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Logotipo
1.1 Composizione e Costruzione

Composizione
C

B
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A. Il Simbolo prende origine dal
logo della Chiesa di Padova, ad
indicare che il Sinodo si innesta
in un percorso di Chiesa, ma
contemporaneamente apre a
delle novità. Il concetto, in
sintesi, è l’emblema di una
Chiesa, punto di riferimento per
i battezzati, che si schiude.
Grazie al Sinodo, la Chiesa vive
e respira nel tempo presente.
B. Per il Logo il font scelto è
morbido e classico.
C. Assieme i 2 elementi formano
un contrasto che ben sintetizza
una realtà moderna e dinamica
che però affonda le sue radici
nella cultura e nella storia.
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X
X
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Logotipo
1.2 Colori istituzionali

Alla base del Sistema di identità
visiva c’è l’utilizzo costante
dei colori istituzionali.
Da centro, che è la Chiesa, le
forme circolari, si schiudono
e si sviluppano in tre diverse
tonalità.
- Il cuore è rosso (come il logo
della Chiesa di Padova da cui
prende origine).
- La parte intermedia ha una
tonalità più materica: è la terra
del cambiamento, il percorso
sinodale da intraprendere.
- La parte esterna è verde e
rappresenta il nuovo:
lo Spirito che entra in azione e
ci sospinge verso l’apertura
e il cambiamento.

PANTONE

CMYK

RGB

576 C

59, 21, 85, 5

122, 156, 73

PANTONE

CMYK

RGB

728 C

17, 38, 56, 6

207, 161, 116

PANTONE

CMYK

RGB

215 C

22, 99, 36, 14

176, 22, 87

NOTA: per le ulteriori codifiche specifiche (codici RAL per stampa a mezzo vernici, codice 3M
per riproduzione a mezzo pellicole autoadesive ecc..) si farà sempre riferimento alla massima fedeltà
ai Pantoni istituzionali.

Sinodo Diocesano della Chiesa di Padova
Manuale Guida

Logotipo
1.3 Utilizzo positivo/negativo
Colori istituzionali
In questa tavola il Logotipo
nei colori istituzionali
nella versione in positivo
e in negativo.
Il Logotipo positivo si usa
su sfondi di colore bianco o
chiaro o su illustrazioni e sfondi
fotografici chiari.

Area estesa

Il Logotipo negativo si usa
su sfondi di colore scuro o
su illustrazioni e sfondi
fotografici scuri.

Bianco e nero
Queste versioni devono essere
adottate solo se l’uso del colore
non è possibile.
Questo può verificarsi nei casi
in cui l’unico colore di stampa è
il nero (ad esempio: stampa di
quotidiani, stampa laser
o ink-jet in bianco nero, foglio
fax, ecc.).

Area estesa
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Logotipo
1.4 Caratteri istituzionali
OptimusPrinceps Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Il carattere OptimusPrinceps
utilizzato per il Logo è
l’elemento portante del sistema
di identità visiva della Chiesa di
Padova, viene utilizzato su tutto
il materiale comunicativo.
Questo carattere viene impiegato
esclusivamente per le titolazioni,
è previsto l’uso nella versione
Regular e a discrezione del
SemiBold.

OptimusPrinceps SemiBold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Colore
Per le titolazioni dove possibile
è opportuno utilizzare verde o
rosso istituzionali (tavola 2.2),
in casi diversi fare riferimento
all’uso del Logotipo (tavola 2.3).
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Logotipo
1.4 Caratteri istituzionali
Trade Gothic LT Std Light

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
Trade Gothic LT Std Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Il carattere lineare Trade Gothic
LT Std è un elemento primario
del sistema di identità visiva,
viene utilizzato su tutto il
materiale comunicativo.
Questa famiglia di caratteri
viene impiegata per:
pubblicazioni istituzionali,
comunicati ecc. È previsto l’uso
nelle versioni Light, Regular
e Bold. L’utilizzo delle altre
versioni (condensed, italic, ecc.)
dovrà essere limitato a casi
particolari come la mancanza
di spazio o l’esigenza di
differenziare il testo.

Trade Gothic LT Std Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Colore
Nella stampa con colore
speciale i testi devono utilizzare
Pantone Black.
Nella stampa in quadricromia
i testi devono utilizzare le
seguenti forze: Nero 100%

Sinodo Diocesano della Chiesa di Padova
Manuale Guida

Logotipo

Calibri Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
Calibri Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

1.4 Caratteri istituzionali
USO INTERNO

Il carattere lineare Calibri
verrà utilizzato per tutte le
comunicazioni interne qualora
non sia disponibile il Trade
Gothic LT Std.
È previsto l’uso nelle versioni
Regular e Bold. L’utilizzo delle
altre versioni (condensed, italic,
ecc.) dovrà essere limitato a casi
particolari come la mancanza
di spazio o l’esigenza di
differenziare il testo.
Per la comunicazione interna
è consigliabile utilizzare il font
con dimensione 10 o 11.
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Logotipo
1.5 Utilizzo scorretto

Per la corretta applicazione
del Logotipo è necessario
rispettare alcune regole.
In questa tavola sono
illustrati alcuni esempi
di errato utilizzo.

NON modificare la composizione o le proporzioni degli elementi

NON applicare in modo da ridurre la leggibilità

NON deformare o distorcere

NON applicare su sfondi che limitano la leggibilità anche parziale

Attenzione: non è possibile utilizzare
il segno grafico in serie a formare
elementi cornici o punti elenco o altro.
NON alterare i colori istituzionali

NON applicare effetti come ombre o bagliori per staccare dal fondo
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Logotipo
1.5 Prove di riduzione

Il Marchio/Logo è leggibile
anche in dimensioni minime.

Base minima 30 mm

Non utilizzare con una base
inferiore alle dimensioni
indicate nella tavola.

dimensione font:
Sinodo Diocesano: 10,25 pt
Chiesa di Padova: 8,6 pt
30 mm
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Rapporto tra Marchi/Loghi
2.1 Area di rispetto

Area di rispetto

La leggibilità del Marchio/Logo è
migliore a seconda dello spazio
che lo circonda.
Lo spazio minimo da rispettare
con eventuali altri elementi
grafici (foto, illustrazioni) è
definito da 1/7 del
modulo base Y.

1/7 Y

Questo spazio è da considerarsi
minimo: pertanto, quando
è possibile, deve essere
aumentato.
Nota: un caso a parte è da considerarsi
l’allineamento con il testo (vedi tavola
3.2b)

1/7 Y

Y
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Rapporto tra Marchi/Loghi
2.2a Convivenza con altri Logotipi
Y

1/7 Y

1/7 Y

Importanza equivalente tra Logotipi

1/7 Y

MUSEO
DIOCESANO
DI PADOVA

Università
degli Studi
di Padova

Lo spazio minimo da rispettare
tra il Logotipo Sinodo Diocesano
ed eventuali altri marchi è di
due moduli 1/7Y, vedi tavola,
ed è da considerarsi valido sia in
verticale che in orizzontale.
Nel caso di convivenza
con altre realtà Diocesane

progetto realizzato da:

con la collaborazione di:

In questi casi la dimensione del
Logotipo del Sinodo Diocesano
sarà maggiore rispetto agli
altri Logotipi, utilizzare come
margini di rispetto i moduli 1/7Y
in modo che la distanza sia
otticamente corretta.
Nota: i marchi riportati sono esempio.

2.2b Allineamento tipografico
Lorem ipsum dolor.
amet ut enim consectur lorem
ipsum dolor sit amet ut enim
ipsum dolor sit amet ut
enim consectur lorem

Lorem ipsum dolor sit amet ut enim consectur
lorem ipsum dolor sit amet ut enim ipsum
dolor sit amet ut enim consectur dolor sit amet

Quando il Marchio/Logo viene
accostato ad un testo,
è necessario seguire alcuni
criteri base di impaginazione.
Tra il Marchio/Logo e gli
elementi di tipografia va sempre
considerata l’area di rispetto
minima o sue parti per un
ottimale effetto ottico.

Sinodo Diocesano della Chiesa di Padova
Manuale Guida

Immagine Coordinata
modulo base area di rispetto = 1/7Y

3.1 Stampati Istituzionali

Y = 5,6 cm.

Nella modulistica istituzionale
quali foglio lettera, buste,
blocchi e quant’altro il Logotipo
dovrà essere posizionato in alto
a sinistra mantenendo l’area di
rispetto e multipli (vedi tavola
2.1) con una dimensione di
almeno 4,5 cm di base.

Il Direttore

Nella tavola è illustrato un
corretto esempio di uso.

Sinodo Diocesano della Chiesa di Padova
via Dietro Duomo, 15 - 35139 Padova
segreteria.sinodopadova@diocesipadova.it
www.sinodo.diocesipadova.it
Facebook/Instagram/Twitter #sinodopadova

Calibri Bold e Light,
corpo 8/10,5 pt. bandiera sinistra

Sinodo Diocesano della Chiesa di Padova
Manuale Guida

Immagine Coordinata
1/4Z (12cm.)

3.2 Stampati Promozionali

Negli stampati promozionali
quali manifesti, presentazioni,
brochure e quant’altro
il Logotipo dovrà essere
posizionato in alto a destra
mantenendo l’area di rispetto
e multipli (tavola 2.1) con una
dimensione proporzionale pari
ad 1/4 del lato corto (Z) ma mai
inferiore alle dimensioni minime
di base (tavola 1.5).

1/4Z
(3,7 cm.)

In casi particolari come formati
ridotti (vedi A5) o molto grandi
la regola verrà superata e le
dimensioni dovranno essere
valutate in base alla leggibilità.

Brochure A5
Z

Nella tavola è illustrato un
corretto esempio di uso.

1/4Z
(5,2 cm.)

Z

Se possibile dare la preferenza
all’uso del Logotipo in positivo
su fondo molto chiaro o bianco.

Presentazione Power Point A4

Manifesto 48x68
Z
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all’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Padova,
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e a fornire i dettagli tecnici.
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Sono vietate le riproduzioni del Logo e delle sue applicazioni
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senza la suddetta autorizzazione.
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