MANUALE DI IDENTITÀ VISIVA

Linee guida per l’uso della identità visiva dello Stemma del COMUNE DI RACCONIGI

citta di
ACCONIGI

Questo manuale è un file visualizzabile con Adobe Acrobat
Amministrazione 2017-2022

INDICE
Stemma

p. 1

Colore

p. 3

Stemma 7 colori

p. 4

Declinazioni del colore

p. 5

Sfondo colorato

p. 6

Carattere tipografico

p. 7

Area di rispetto

p. 8

Dimensioni minime

p. 9

Versioni dello stemma

p. 10

Uso incorretto

p. 11

MANUALE DI IDENTITÀ VISIVA

MANUALE DI IDENTITÀ VISIVA

STEMMA
Partendo dalla necessità di stabilire quale fosse la versione più
corretta, da un punto di vista formale e cromatico, tra quelle
utilizzate negli anni, si è stabilito che la versione da utilizzare è
quella in cui la Corona Turrita* sormonta uno scudo barocco con
cornice blu con volute e bordo dorato, e l’ovale centrale che inscrive i colori dell’antica bandiera del Ducato di Savoia** (croce
bianca su campo rosso).In mezzo all’ovale la rappresentazione
più umile, tra quelle note, di San Giovanni Battista che regge in
grembo un agnello (l’Agnello di Dio).
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Rispetto alle precedenti versioni pittoriche, imprecise e degradate dal tempo oltre che mal digitalizzate, l’ obiettivo era quello di
realizzare uno Stemma perfetto da un punto di vista della costru-

Versioni anteriori

zione, assialmente simmetrico e normato per quanto riguarda
l’uso dei colori.
Il nuovo Stemma è un disegno vettoriale, esente da problemi di risoluzione o limiti di grandezza di utilizzo. La cornice è in Blu Savoia,
mentre la bandiera del Ducato di Savoia è rosso vermiglio: gli
stessi colori utilizzati nell’affresco dell’Albero Genealogico.
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*La Corona Muraria (latino: corona muralis), detta anche Corona Turrita quando vi compaiano anche delle
torri stilizzate, era una corona utilizzata come onorificenza della Repubblica e dell’Impero romano.
Era il massimo simbolo di valore militare e spettava al primo uomo che avesse scalato le fortificazioni di
una città nemica. La Corona Muraria ha avuto molta fortuna in araldica dove se ne è fatto abbondante uso
negli stemmi cittadini. In tali rappresentazioni la corona sembra raffigurare le tipiche mura di un castello o
di una città medievale della Famiglia Savoia ammirabile dallo scalone del Castello di Racconigi.
Le corone murarie sono tutt’ora utilizzate nell’araldica urbana e amministrativa di numerosi paesi.
Nell’araldica civica italiana la corona è d’argento e senza torri per i Comuni, la corona dorata con cinque torri
si utilizza per le Città, come nel caso di Racconigi. La corona compare infine negli stemmi dei corpi dell’Esercito Italiano e in quello dell’Aeronautica Militare.
**La bandiera del Ducato di Savoia fu, a partire dal Medioevo, De gueules à la croix d’argent, rossa con una
croce bianca, palese richiamo allo stemma della Casa Savoia. La bandiera della Regione Piemonte, detta
drapò, si ispira alla bandiera ducale.
(fonte: Wikipedia)
Lo stemma si compone di un testo “Città di Racconigi” per una facile identificazione dello stesso in tutte le
sue applicazioni istituzionali e pubblicitarie interne ed esterne al Municipio.
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COLORE
I colori dello stemma del Comune di Racconigi devono essere sempre rispettati.
Versione in quadricromia per stampa offset, laser, plotter:
da questa sono derivate le versioni bitmap in RGB per il web.

Blue Savoia
C 77% M 66% Y 0% K 0%

R 75%
G 97%
B 209%

Rosso bandiera del Ducato di Savoia
C 0% M 90% Y 95% K 0%
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R 230%
G 51%
B 27%

Nero
C 0% M 0% Y 0% K 100%

R 0%
G 0%
B 0%
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STEMMA A 7 COLORI
La versione dello Stemma a 7 colori solidi, è stata realizzata affinchè possa essere ricamato su qualsiasi tipo di tessuto mantenendo le caratteristiche e i colori
principali della versione originale.
Blue Savoia
C 77% M 66% Y 0% K 0%
Azzurro
C 38% M 19% Y 10% K 0%
Rosso bandiera del Ducato di Savoia
C 0% M 90% Y 95% K 0%
Oro
C 0% M 25% Y 90% K 30%
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Oro bruciato
C 0% M 25% Y 90% K 60%
Marrone
C 40% M 65% Y 75% K 70%
Nero
C 0% M 0% Y 0% K 100%
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DECLINAZIONI DEL COLORE
Le varianti previste per l’uso dello stemma nei diversi ambiti e tecniche di stampa sono i seguenti:
SCALA DI GRIGIO - POSITIVO - NEGATIVO - OUTLINE

Scala di Grigio

Positivo

Negativo

Outline
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SFONDO COLORATO
Nel caso di sfondi colorati molto scuri o fotografici, lo stemma dovrá essere usato con il testo Città di Racconigi in color bianco in modo tale da avere una completa visibilità e leggibilità.
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CARATTERE TIPOGRAFICO
Per la creazione del testo CITTÀ DI RACCONIGI che accompagna lo Stemma si sono utilizzate le seguenti famiglie tipografiche:

Optimus Princeps Regular

Playball Regular

Perpetua Regular

Maiscola

Maiscola

Maiscola

ABCDEFGHILMNO

ABCDEFGHILMNO

ABCDEFGHILMNO

PQRSTUVWXYZ

PQRSTUVWXYZ

P Q R S T U V W XY Z

Minuscola

Minuscola

Minuscola

abcdefghilmnopq

abcdefghilmnopq

abcdefghilmnopq

rstuvwxyz

rstuvwxyz

rstuvwxyz

Numeri e simboli

Numeri e simboli

Numeri e simboli

0123456789%?#€

0123456789%?#€

0123456789%?#€
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VERSIONE DELLO STEMMA
Lo Stemma del Comune di Racconigi presenta due versioni:
VERTICALE e ORIZZONTALE, con la finalità di poter ottimizzare gli spazi disponibili
e mantenere una ottima leggibilità di tutti i suoi elementi in tutti i materiali di
comunicazione cui verrà applicato.

Versione VERTICALE

Versione ORIZZONTALE
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AREA DI RISPETTO
L’area di rispetto indica lo spazio mínimo necessario che deve esserci tra Lo stemma e gli altri elementi
come testo e immagini. Questo assicura visibilità allo stemma e permette di non sovraffollare la grafica.
In riferimento all’immagine l’area di rispetto rappresentata dalA corrisponde ala larghezza della corona.
NOTA: Lo spazionio minimo apllica nella setessa misura per la versione orizzontale dello stemma.

A

A
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A

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem.
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DIMENSIONI MINIME
Affinché il lo stemma del Comune di Racconigi non perda leggibilità ed ogni suo elemeto sia
sempre visibile e leggibile dovranno essere rispettate le dimensioni minime:

VERSIONE VERTICALE: 17 x 24 mm

19 mm

24 mm

VERSIONE ORIZZONTALE: 33 x 19 mm
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33 mm
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USO INCORRETTO
L’utilizzo scorretto dello Stemma è da considerare come un’indebolimento dell’immagine del Ente. Alterare o distorsionare lo stemma può solo creare confusione nella percezione della Identitá Visiva.
Pertanto è assolutamente vietato riprodurre lo stemma diversamente da quanto indicato nei punti precedenti.
In questa pagina sono riportati alcuni esempi di come NON si deve utilizzare lo Stemma.
NON è ammesso girare, inclinare, distorcere, compattare, mutilare e cambiare i colori dello stemma in entrambe
le versioni.
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Lo Stemma ed il contenuto di questo manuale
sono di propietà del Comune di Racconigi.

Febbraio 2018

