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Veronica Dal Buono L’unIVersItà tra COMunICaZIOne IstItuZIOnaLe e D’IMPresa 
Il rapporto tra il ruolo delle istituzioni universitarie e le tematiche 
afferenti alla comunicazione di brand, apre un quadro di possibili 
interrogativi; un punto di partenza per una riflessione sul tema della 
Comunicazione istituzionale.
Quali aspetti del branding (e insieme del marketing, dell’advertising) 
possono essere individuati, enucleati e studiati al fine di fornire un 
contributo positivo alla comunicazione istituzionale?
Qual è la soglia che separa e distingue i due contesti – la 
Comunicazione istituzionale e il branding – le cui finalità sono 
distanti come lo sono l’Università (luogo, prevalentemente pubblico, 
nel contesto italiano, preposto a formazione e ricerca) e il mercato 
dove essenzialmente si distribuiscono, promuovono e consumano 
beni, merci, servizi ed esperienze di vita?
In che modo, innescando quali specificità di metodo e progetto, 
il design della comunicazione può contribuire efficacemente alla 
costruzione e valorizzazione dell'immagine identitaria di una strut-
tura universitaria?
Le istituzioni accademiche sempre più spinte verso un processo 
di rinnovamento, mentre si interrogano sulle proprie condizioni e i 
propri risultati, mentre investono su nuove forme di comunicazione, 
assumono e fanno proprie espressioni che provengono diretta-
mente dal linguaggio contemporaneo d’impresa: non solo image e 
identity, quant’anche locuzioni quali personalità e riconoscibilità di 
marca, reputazione, promozione, attrattività, fidelizzazione, attach-
ment, customer care, appealing…
Se fino a ieri è stato principalmente il mondo dell’impresa a ideare, 
sperimentare, applicare con determinazione i dispositivi offerti 
dalla comunicazione finalizzata al branding, oggi tutti gli strumenti 
e gli ambiti disciplinari di progetto quali l’immagine coordinata, la 
grafica editoriale, il design di prodotto e di merchandising, il design 
delle interfacce, la narratività crossmediale, sono in disponibilità 
delle istituzioni universitarie per comunicare in modo consapevole, 
progettando strategicamente la propria valorizzazione.
Oggetto di studio di questo volume è l’avvio di una riflessione critica 
sulla comunicazione istituzionale universitaria – cercando di mettere 
a fuoco lo “stato dell’arte” in Italia confrontato con il quadro interna-
zionale – con la consapevolezza che la materia non trova certo in 
questa sede conclusione. Nella parte finale del volume si mostra 
una dimensione applicativa per exempla, attraverso l’illustrazione 
di un percorso progettuale comune, svoltosi tra docenti e studenti 
universitari nell’a.a. 2014-2015, finalizzato alla definizione di artefatti 
della comunicazione, pensati sia per l’Ateneo ferrarese, sia per il 
Dipartimento di Architettura.
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IDentItà e IMMagIne DeLL’IstItuZIOne unIVersItarIa
Il complesso di giudizi, di punti di vista, di valutazioni e idee di 
quanti entrano in contatto, direttamente o indirettamente, con una 
istituzione (quanto con una organizzazione o con una azienda), 
risente della capacità di comunicare dell’istituzione stessa e della 
reputazione che essa si è “conquistata” presso i diversi pubblici di 
riferimento. Il termine che si riferisce a questo concetto è corporate 
image1, letteralmente immagine di una corporation (che è azienda 
ma anche istituzione, ente pubblico, organismo rappresentativo) 
e può essere descritta come l’idea che l’istituzione è in grado di 
proiettare, trasferire, esteriorizzare. È l’image, per sua natura, in 
continuo divenire, mutevole e soggettiva perché somma dei punti 
di vista di fruitori e osservatori differenti. 
L’espressione corporate image in letteratura viene studiata, 
confrontata, relazionata al concetto di corporate identity, aprendo 
l’inestinguibile dibattito tra immagine e identità, tra riconoscibilità e 
identificazione, tra rappresentazione e realtà. 
Seppure tali concetti – image e identity – trovino talora definizioni 
discordanti2, entrambi i termini portano l’accendo sull’attività che 
aziende, enti e istituzioni svolgono per definire la propria identità e 
comunicarla con efficacia.
Nel contesto specifico della comunicazione istituzionale, il 
messaggio che l’emittente – l’istituzione – intende veicolare è l’or-
ganismo in sé, a tutto tondo, in forma complessa e organica. In 
un’istituzione come quella universitaria tutti gli organi accademici 
e i singoli componenti – docenti, amministrativi e studenti – nell’i-
stante in cui si relazionano tra loro e si interfacciano con l’esterno, 
comunicano implicitamente in nome e per conto dell’Istituzione, ne 
divengono rappresentanti e contribuiscono a sostanziarne l’imma-
gine generale. Osservando i mezzi e i modi di comunicazione di cui 
ogni istituzione dispone per interagire con il pubblico – nelle forme 
di rappresentazione dei luoghi fisici, di marchio, di mailing, presen-
tazioni, affissioni, conferenze, opuscoli, pubblicazioni, mostre ed 
esposizioni, eventi, oggetti promozionali, strumenti di rete… – è 
evidente come la componente visiva sia sempre essenziale. 
Il messaggio – ad eccezione del passaparola (forse)3 – esiste 
perché suscettibile di essere percepito visivamente, grazie agli 
elementi che ne veicolano il contenuto4. 
L’immagine figurale creata attraverso gli strumenti propri della 
grafica, della fotografia, della multimedialità, è dunque componente 
fondamentale della comunicazione istituzionale.
Attraverso le varie forme di rappresentazione l'istituzione si mani-
festa; presentandosi e rendendosi pubblica, informando, sintoniz-
zando, orientando l’attenzione dei fruitori, innesta il processo di 
comunicazione con i diversi pubblici di riferimento5.
Se l’identità visiva è progettata, sviluppata e gestita in modo appro-
priato, diviene strumento potente, valido alla valorizzazione dell'isti-
tuzione stessa per la pervasività che è propria dei canali comuni-
cativi. Ogni progetto dovrebbe coincidere con la formulazione ed 
esplicitazione dei valori identitari dell'istituzione stessa. 
L’istituzione universitaria, con la sua missione di alta formazione e 
ricerca, ha inevitabilmente una forte ricaduta sul territorio e sulla 
comunità, effetto che va ben oltre i suoi compiti tradizionalmente 
riconosciuti; tale volano si esercita in termini di cultura, di cono-
scenza e innovazione diffuse. 
Il tema è sempre più attuale. L’apertura delle istituzioni universitarie 
verso la società è stata riconosciuta ed esplicitata6 come necessità 
e impegno non più rinviabile, proprio per il ritorno molto più ampio 
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che offre rispetto alla “semplice” azione di reclutamento, formazione 
e inserimento nel mondo del lavoro, riconosciuta come prioritaria.
Mentre l’Università si dischiude al mondo esterno – esplorandone 
i territori, ascoltandone le istanze, accettandone le sfide – da esso 
assorbe modi e strumenti operativi, ne fa proprio il linguaggio, così 
che le strategie e le forme del branding si offrono come un possibile 
metodo di azione, non più specificità della sola impresa.
È trascorso quasi mezzo secolo dalla fondativa riflessione di Henrion 
e Parkin nel testo Design coordination and corporate image (1967) 
e, nel tempo, gli aspetti che riguardano immagine e identità hanno 
posto questioni, aperto interrogativi critici, tanto ai grandi gruppi 
industriali, quanto alle imprese, ai privati, così quanto alle istituzioni. 
Ciò per la complessa articolazione di responsabilità civile, in rispon-
denza alla propria missione (che ciascuna di queste realtà inter-
preta diversamente), e allo stesso tempo per il rapporto instaurato 
con la collettività.
Gli strumenti della comunicazione, declinati nelle forme delle iden-
tità di marca, hanno consentito la costruzione di uno scenario visivo 
parallelo al mondo che ci circonda, con i suoi materiali, colori, carat-
teri, forme.
Se non è più possibile sottrarsi al logo-design e immaginare un 
mondo privo di identificazioni di marca7, simmetricamente è diven-
tato necessario cogliere gli aspetti che fanno del design delle iden-
tità visive, uno strumento essenziale per la crescita ed evoluzione 
anche delle istituzioni accademiche.
Costruire, infatti, l’immagine identitaria dell’Università (e, in partico-
lare, fare sì che essa sia coerente e coordinata) significa partire 
dalla conoscenza profonda dell’istituzione stessa. 
Nel panorama contemporaneo affollato di presenza visive, di plura-
lità di segni e messaggi, l’istituzione ha ormai necessità (se non 
l’obbligo) di affermare: ci sono; di mostrare all’esterno (e comuni-
care al proprio interno) le attività che svolge, i risultati che ottiene, 
i progetti futuri.
Far emergere un’identità chiara, delineata e “consistente”, significa 
valorizzare le proprie competenze, testimoniare capacità di auto-
controllo, di ordine, trasparenza di azioni e mezzi.
Le istituzioni accademiche negli ultimi anni – per tutta la serie di 
motivazioni già menzionate – rivolgono sempre più attenzione ai 
mezzi di comunicazione e alla progettazione della propria identità, 
utilizzando con attenzione, tra gli strumenti possibili, quelli della 
comunicazione visiva.
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IL BranD aCCeDe agLI sPaZI aCCaDeMICI
Il processo di “brandizzazione” delle istituzioni universitarie, assieme 
a quello di “new managerialism” (Steele, 2009, p. 8), ha origine 
storica nel contesto angloamericano. Come il brand influenzi il settore 
dell'istruzione è un tema relativamente recente, alla pari delle argo-
mentazioni critiche emerse a riguardo8.
Affiancare il concetto di brand all’organizzazione universitaria 
pubblica – per molti – crea un certo disagio, ritenendo che le strategie 
di marca esercitino una sorta di azione di “colonizzazione”. 
È dunque importante approfondire se l’assimilazione tra i due diversi 
contesti avvenga acriticamente o con coscienza della differenza che 
contraddistingue, quanto ad obiettivi e finalità, l’Istituzione universi-
taria dall’impresa privata. La ricezione passiva da parte delle istitu-
zioni formative, delle esigenze sollecitate da interlocutori esterni, è 
possibile si spinga nei casi limite sino a reimpostare i valori fonda-
mentali dell’istituzione, condizionando la libertà espressiva, inva-
lidando l’indipendenza e autonomia critica proprie di formazione e 
ricerca.
Per mettere a fuoco i tempi e i modi attraverso cui il brand abbia fatto 
il suo ingresso nel settore istruzione (e insieme comprendere simi-
litudini e differenze tra il contesto universitario statunitense e quello 
europeo) è fondamentale rifarsi al lavoro di Naomi Klein ([2000] 2010, 
pp. 117-136) che nel celeberrimo No Logo ricostruisce l’evoluzione 
del rapporto tra brand e istruzione nell’ambiente statunitense.
Se il branding contemporaneo, inteso come “diffusione e afferma-
zione del marchio”, è nato nell'era contemporanea (contestualmente 
al processo di produzione di merci in grande serie, di differenziarle 
attraverso l'immagine con obiettivo di creare confidenza e familiarità 
con il prodotto industriale) tale processo si è diffuso ed esteso dalle 
corporation alle grandi organizzazioni universitarie statunitensi.
La Klein ([2000] 2010, p. 118) inquadra con efficacia rappresentativa 
il contesto degli anni Novanta del Novecento, quando i marchi – sino 
ad allora rimasti «fuori dal cancello delle scuole» – trovarono una 
“breccia” per accedere al sistema dell’istruzione utilizzando, come 
stratagemma, l’arretratezza del sistema tecnologico, “omaggiando” 
le aule di nuovi schermi e lavagne digitali. La barriera sino al tempo 
presente tra il mondo commerciale e il mondo dell’istruzione si sciolse, 
“sdoganando” nei college la presenza pubblicitaria dei brand più noti 
e pervasivi (come Coca-cola, Nike, Starbucks) in primis nei rivenditori 
automatici, poi nella promozione di oggetti d’uso ove fosse presente il 
marchio, ovvero il vestiario sportivo per le squadre scolastiche.
È realistico ritenere che l’ingresso nei college americani di elementi 
visivi provenienti dal mondo commerciale, abbia spinto le istituzioni 
statunitensi, a riformulare la propria posizione comunicativa ridise-
gnando il proprio marchio distintivo, andando a precisare stemmi e 
logotipi, utilizzando sempre più propriamente gli strumenti del graphic 
design ereditati proprio dalla riflessione sul brand e dal contesto di 
identificazione d’impresa.
Non vi è università americana che non sia dotata di marchio e rela-
tivo visual identity manual; tutte le istituzioni preposte alla formazione 
hanno siti web aggiornati, rinnovano stemmi e logotipi con frequenti 
restyling, non mancano di spazi di vendita fisici e shop online di 
gadget di merchandising (il tutto nello spirito del “centro commer-
ciale”, come suggerisce la Klein).
Gli strumenti operativi che si adottano per le azioni rafforzative dell’i-
dentità e del senso di appartenenza istituzionale, provengono diret-
tamente dal contesto del design della comunicazione e dal visual 
design.
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Stemmi, logotipi, colori istituzionali e lettering per identificare i college, 
per alimentare la competizione tra essi, si ritrovano – sempre più 
frequentemente – stampati su ogni artefatto e oggetto legato alla vita 
quotidiana dello studente statunitense, in un insieme esuberante di 
forme e icone, colori e tipi, da un lato tradizionali (se non arcaicheg-
gianti), dall’altro “rieditativi” o innovativi.
Rispetto a quanto evidenziato nell’ultima edizione di No Logo, con 
probabilità, la Klein stessa preciserebbe oggi che nelle università 
statunitensi, in quanto a presenza visiva, la rilevanza dei marchi 
commerciali esterni9 è compensata dall’accentuazione e valorizza-
zione (talvolta ostentativa) del marchio di identità della stessa univer-
sità. Le università sono divenute esse stesse dei brand e la loro imma-
gine oramai viene veicolata, “trasportata” a distanza (molto spesso 
indossata), in molti spazi lontani dai campus. Il brand delle Università 
talora si fonde con i brand territoriali e gli acronimi delle istituzioni 
divengono simboli delle stesse grandi aree metropolitane.
È evidente che tale mescolamento e riverbero del sistema di segni e 
marchi presenti negli spazi collettivi dedicati all'istruzione non si sia 
verificato simmetricamente in ambito europeo10. 
Tuttavia il processo di revisione delle identità istituzionali, sull'onda 
di quanto si è svolto in contesto anglo-americano, ha investito oggi 
le università europee fra cui anche quella italiana. Da sottolineare 
una significativa differenza: la maturazione di una sensibilità verso la 
comunicazione istituzionale, in Italia, è stata mossa dall'interno, come 
una esigenza rilevata, riconosciuta, dalle università stesse e senza 
l’azione esogena di “stimolo” innestata dai grandi brand commerciali.
I due contesti – Stati Uniti e Italia – sono del resto profondamente 
differenti (pleonastico, forse, evidenziarlo) non solo considerando le 
caratteristiche del sistema economico e produttivo, quant’anche rico-
noscendo le differenti origini delle stesse istituzioni universitarie.
Oggi le Università pubbliche italiane, investite da un processo di rinno-
vamento, affrontano il problema identitario e valorizzativo interrogan-
dosi sulle proprie ragioni d’essere nella contemporaneità e, consa-
pevoli di un sistema che inizia ad essere concorrenziale, cercano, 
anche attraverso gli strumenti della comunicazione grafica, di darne 
prova e testimonianza. Contestualmente alla ricerca delle proprie 
radici, esplorano nuove forme di appeal ed efficacia espressiva attra-
verso l’identità visiva. Ragionano dunque sull’articolazione dei dispo-
sitivi segnici inscritti in progetti più ampi di registica comunicativa.



26

IL DesIgn DeLL’IDentItà VIsIVa 
Nel processo di costruzione dell’identità dell’organizzazione, 
della “corporate”, l’elemento più sintetico e rappresentativo (rico-
nosciuto come cardine, centro della comunicazione istituzionale, 
dalla “coscienza grafica” comune) è sicuramente il marchio. Tale 
artefatto segnico, svolgendo al contempo le funzioni del significare 
e del comunicare, conferisce riconoscibilità e distinzione all’istitu-
zione stessa.
Al pari del branding commerciale, anche in ambito istituzionale, 
attraverso l’esposizione del proprio marchio (sinonimo di “marca”) 
l’organizzazione delinea la propria personalità, promuove il senso 
di appartenenza, coesione e dialogo fra le parti, ottiene la fiducia 
dei suoi interlocutori.
Il marchio si rivolge alla memoria visiva dei suoi fruitori, raggiungen-
doli attraverso un’immagine tangibile, sintetica, portatrice di reputa-
zione, storia, insieme a promesse e risultati che il sistema accade-
mico intende diffondere. In termini figurativi, il marchio è formato da 
elementi segnici precisi, codificati ed evoluti grazie alla disciplina 
della comunicazione visiva.
Da una prima ricognizione dello “stato dell’arte” dei marchi recente-
mente rinnovati dalle Università italiane, emerge significativamente 
la presenza di “marchi ibridi”, caratterizzati da una componente 
segnica (lo stemma di origine araldica) e una logografica (la scrit-
tura nominale estesa dell’istituzione).
A completare il sistema linguistico-figurativo del marchio concor-
rono i colori istituzionali e il lettering, l’espressione segnica pecu-
liare svolta dai caratteri tipografici.
Talvolta, ove il contesto istituzionale lo consente, si rinuncia o ci si 
allontana dall’emblema classico per preferire declinazioni composte 
di soli segni alfabetici di stampo contemporaneo.
Riabilitare lo stemma araldico è operazione rammemorativa che 
implicitamente intende valorizzare le origini dell’istituzione stessa, 
rimandando al significato archetipico di marchio e insieme a 
quello di “brand” (da brand, bruciare, per marcare un segno di 
distinzione)11.
Il marchio istituzionale svolge, nella sua sintetica coesione di 
elementi, una funzione “simbolico-emblematica” (per dirla con le 
parole di Tomás Maldonado) facendosi portatore di un repertorio di 
informazioni che riguardano l’istituzione stessa e che il pubblico di 
riferimento deve riuscire facilmente e velocemente a riconoscere, 
memorizzare, interiorizzare.
È evidente che senza la “reputazione” dell’istituzione il solo marchio 
non risolve il processo di identificazione, riconoscibilità e senso 
di appartenenza che l’istituzione è interessata a trasmettere. 
L’Università è chiamata in primis a lavorare sulla propria missione 
(elaborare informazione, produrre ricerca, erogare formazione, 
diffondere sapere) sviluppando contestualmente una registica 
comunicativa in cui si integra il lavoro sull’identità visiva. 
Il marchio si offre come una fra le molteplici componenti che concor-
rono alla costruzione e potenziamento dell’identità istituzionale e 
quindi della sua immagine. La creazione di una immagine reputa-
zionale (corporate image di cui sopra) è frutto di un processo lungo 
e complesso che non si risolve con azioni istantanee di semplice 
“cosmetica grafica”, con l’elaborazione o rielaborazione di logotipi, 
ma con interventi di valorizzazione interna a tutto tondo che impe-
gnino continuativamente nel tempo, in forma di “processo”, l’intera 
comunità. 

KIT BASE / MARCHIO E LOGOTIPO

* La versione base del marchio prevede 
applicazione di due tinte: rosso e nero, sia 
per la versione positiva, sia per quella 
negativa su fondo rosso.

* I codici per l’utilizzo in stampa a tinte 
piatte Pantone e i corrispondenti colori di 
quadricromia (cmyk) sono riportati in calce.
Così per i codici per la riproduzione a 
monitor (rgb).

COLORI ISTITUZIONALI

k 100
rgb 0  0  0

pantone 704 U
cmyk 0  90  80  30 
rgb 175  45  40

KIT BASE / MARCHIO E LOGOTIPO

* Sottoposto a scalatura, il marchio 
mantiene ottima riconoscibilità e integrità 
formale, anche in abbinamento con le 
diciture integrative.

* Per le piccolissime dimensioni, ci si 
limiterà all’utilizzo della sola coppa 
marchio + logo, preferendo la versione a un 
solo colore.

SCALABILITÀ DEL MARCHIO









  

  



KIT BASE / MARCHIO E LOGOTIPO

*  In evidenza, la trama di rapporti 
spaziali che regola i rapporti interni alla 
coppia marchio-logotipo e la spaziatura 
rispetto agli elementi vicini (aree minime di 
rispetto).

COSTRUZIONE GEOMETRICA  
E ALLINEAMENTI PRINCIPALI

KIT BASE / SIGILLO STORICO

*  Tre varianti cromatiche. 
 Una versione in negativo, leggermente  
 irrobustita nei contorni. 
 Dimensioni minime: Ø 25 mm
 Formati vettoriali: .pdf, .ai, .svg

RIEDIZIONE DEL SIGILLO STORICO
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SIGILLO STORICO

La nuova versione del sigillo, riporta lo 
schema iconogra�co della ricostruzione 
di Enrico Costa, di cui rappresenta una 
versione aggiornata e rivista per consentire 
una maggiore leggibilità e chiarezza. 

Il progetto di immagine coordinata intende 
restituire al sigillo la sua funzione originale,
legata alla certi�cazione uf�ciale. Il sigillo, 
da solo o in combinazione con altri elementi 
del marchio/logotipo, verrà quindi utilizzato 
esclusivamente per sottolineare l’uf�cialità 
di determinate circostanze/usi.

L’impiego più selettivo-non più generalizzato-
di questo elemento è inteso a rafforzarne il 
carattere di uf�cialità e unicità propri di un 
sigillo. 

In questa direzione il sigillo storico non è 
più genericamente il simbolo del’Ateneo, ma 
ne è l’emblema per occasioni di particolare 
uf�cialità, visibilità, e rilievo istituzionale. 

La rappresentazione dell’Università è 
viceversa demandata alla più snella, leggibile 
e quindi riconoscibile, combinazione tra i 
due elementi marchio-logotipo.

KIT BASE / MARCHIO E LOGOTIPO

*  Nella versione base, a 2 colori, 
l’elemento iconico del marchio si 
accompagna al logotipo uniss. 
 
.

*  Si prevede la configurazione estesa, 
orizzontale, e una versione equivalente ma 
verticale, a corona.

KIT BASE / MARCHIO E LOGOTIPO

* Il logotipo si basa sul font Charlotte 
Serif, progettato da Michael Gills nel 1992,  
nella variante Medium. 
Questo font è suggerito per la realizzazione 
degli acronimi dei Dipartimenti.

* Le linee di testo accessorie al marchio 
(motto, dicitura estesa Università degli 
Studi di Sassari, ecc.) sono composti in 
Officina Sans, progettato da Erik 
Spiekermann nel 1990, nella variante Book. 
Questo font sarà applicato estesamente 
nella definizione dell’immagine coordinata, 
con l’eventuale integrazione della famiglia 
Officina Serif.

TIPOGRAFIA - SET DI FONT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX YZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890  

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890  

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890  

ABCDEFGHIJKLMNOPQRS TUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890  

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890  

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890  

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890  

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890  

ABCDEFGHIJKLMNOPQRS TUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
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versione UTS01  

versione UTS02  

base minima ≥ 45 mm
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L’identità visiva dell’Università  
degli Studi di Trieste è fondata su un 
sistema costituito dall’interazione 
armonica di marchio, carattere, 
e colore.  
La nuova identità è sempre 
riconoscibile grazie al contributo  
di questi elementi, che devono essere 
correttamente utilizzati secondo  
le regole di base descritte in questo 
primo capitolo.

Il marchio è costituito da un 
cartiglio contenente il sigillo storico 
dell’Ateneo, affiancato da un logotipo.
Il sigillo dell’Università è a cerchio, con 
al mezzo la città turrita di Trieste e con 
la legenda in bordatura “Universitas 

Studiorum – Tergestum MCMXXIV”. 
Il logotipo Università degli Studi di 
Trieste è composto dal carattere 
Filosofia variato in alcuni elementi.

Le fondamenta della tipografia 
dell’identità sono costituite dal 
carattere FF Meta Plus e dall’Arial 
(in diversi pesi al fine di garantire 
versatilità nell’impaginazione dei testi) 
diversamente abbinato al già citato 
Filosofia.

L’ultimo elemento, il colore, nella 
dominanza del blu scuro, rievocando 
le tonalità del mare, è un richiamo 
emotivo alla città di Trieste, nella quale 
l’Ateneo affonda le proprie radici.

1.

1. identità / units

identità

versioni

UTS01 e UTS02 sono le due versioni 
del marchio, colore e bianco e nero. 
Entrambe possono essere impiegate 
con una misura minima della base pari 
a 45 mm. Viene preferita la versione 
UTS01. La versione UTS02  
è più efficace in caso di stampa  
a bassa risoluzione o di scarsa 
leggibilità (es. documenti via fax).
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Arial bold italic

AriaL
carattere arial       

In alternativa al carattere Metaplus 
si può utilizzare l’Arial nelle varianti 
Italic, Bold, e Bold Italic.
È stato creato nel 1982 da Robin 
Nicholas e Patricia Saunders per la 
Monotype Typography.
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allineamento

Il marchio deve essere posizionato sui 
vari materiali ricercando possibilmente 
l’allineamento illustrato dalla figura 
a. Per la sua forma il cartiglio deve 
essere posizionato sul lato destro 
come da esempio delle figure b, c 
e d. La condizione rappresentata 
dalla figura e, senza il cartiglio e il 
suo allineamento, viene ammessa 
sia in positivo che in negativo per le 
pubblicazioni realizzate da soggetti 
esterni all’Ateneo.
In questa pagina sono illustrati alcuni 
degli allineamenti scorretti del marchio 
che non deve essere mai posizionato 
verticalmente e appoggiato al cartiglio  
sul lato sinistro.

a. 

b. 

d. 

c. 

e. 

1. identità / units16 17

b

b

b

b

b/1,4

b/1,4

b/1,4

aa a/1,2

1. identità / units

costruzione

Il disegno illustra la costruzione  
del cartiglio contenente  il sigillo  
e il logotipo. Il rapporto tra i vari 
elementi deve rispettare sempre  
le regole qui descritte.
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manuale immagine coordinata 
dell’università degli studi di 
trieste. errequadrato, 2013.

In questo senso le parole di Sergio Polano (2010), nelle riflessioni 
introduttive a Sussidiario, si fanno premonitrici delle molteplici speri-
mentazioni portate avanti negli ultimi anni dalle Università italiane, 
spinte a ridefinire il proprio ruolo dai recenti processi che hanno inve-
stito il sistema dell’istruzione. Polano esorta proprio le Università a 
proporsi come “luoghi di messa a punto metodologica, di sperimen-
tazione elevata, di configurazione e produzione di artefatti comunica-
tivi esemplari”, per la propria immagine e comunicazione identitaria.
Il processo in questa direzione ha senza dubbio preso il via. Nel corso 
dell'ultimo quinquennio la maggior parte delle Istituzioni universitarie 
italiane ha avviato strategie di autopromozione, partendo spesso 
proprio dal restyling dei marchi e logotipi e sviluppando, nel tempo, 
riflessioni estese a tutti i possibili format e strumenti di comunica-
zione disponibili nell'era dei new media.
In quest’orizzonte l’identità visiva è solo una parte del sistema più 
ampio con cui l'istituzione esercita la propria capacità di comunicare.
Analizzando i rinnovati manuali d’identità visiva presentati e condivisi 
di recente da alcune Università italiane, emerge che la definizione 
ideativa e la gestione dei diversi progetti ha visto avvalersi, spesso, 
di figure professionali e strutture presenti nelle stesse scuole. 
Si evince una volontà di ricerca specifica, mossa dall’interno, e volta 
alla costruzione di un lessico nuovo, originale, proprio delle istituzioni 
accademiche.
L’evidente permanenza di segni provenienti dal passato, denuncia 
certamente una volontà di continuità con la tradizione (con la storia 
delle istituzioni) a cui è associata, spesso, una volontà di evolu-
zione, se non di innovazione, svolta con morigerata innovazione 
(Polano, 2010, p. 16), rispondente – con più o meno consapevolezza 
– a quella che Wally Olins in Brand New (2015) definisce “nuova 
autenticità”12.
Se la strada perché in ogni istituzione universitaria siano preposti 
organi o équipe specializzati alla supervisione degli strumenti della 
comunicazione e ai formati di stampa, come auspica Sergio Polano13, 
è in Italia solo agli inizi, è altrettanto evidente che un primo impor-
tante passo è stato compiuto nel momento in cui molti Atenei si sono 
posti il problema della propria “rappresentazione” e identità visiva.
È indubbio che i primi tre punti essenziali della “brand essence” 
precisati sempre da Wally Olins (2015, p. 65), sono stati presi in 
considerazione: «sapere chi sei – parlare, ascoltare, impegnarsi – 
far vedere chi sei»14.
Attraverso la creazione delle diverse visual identity e la definizione di 
strumenti di comunicazione (quali format promozionali, flyer, mani-
festi, documenti di sintesi, siti web ecc.) le istituzioni universitarie 
riflettono sul loro essere, impegnandosi – da un lato – a esplicitare 
quali sono gli strumenti condivisi rispetto alle strutture scolastiche in 
genere, dall’altro a sottolineare gli elementi peculiari e specifici che 
le distinguono le une dalle altre, rendendole uniche e dalle qualità 
esclusive e attraenti.
Allo stesso tempo le Università, le Scuole, i Dipartimenti si attrez-
zano per dialogare con il pubblico esterno elaborando contenuti e 
adeguati formati e stili della comunicazione. Gli open day, i career 
day, i forum, le giornate della ricerca nelle piazze, i tanti eventi rivolti 
ad un ampia base di pubblico, sono attività di esternalizzazione che 
vedono sempre più coinvolti in forma diretta i membri del corpo 
universitario che, presentandosi e mettendo in evidenza le idee, i 
risultati, di cui sono portatori, attuano così la terza azione prescritta: 
fai vedere chi sei.
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Due aspetti ancora, fra i cinque elencati e definiti da Olins, rimangono 
da considerarsi quali obiettivi del costante work-in-progress legato 
alla costruzione di ogni identità istituzionale: «abbraccia tutto ciò che 
fai – gestisci il tutto e fallo funzionare».
La corporate identity – generata grazie al contributo delle componenti 
visive – trasmette ciò che siamo, cosa pensiamo, e, trasversalmente 
nel tempo, sa comunicare insieme il presente, ciò che permane 
del passato e ciò che si ha in progetto di essere nel futuro. Perché 
essa sia completa ed efficace deve permeare ed estendersi a tutti 
gli aspetti dell’organizzazione che si intende comunicare, secondo 
un’articolata e comune strategia di gestione.
Per comprendere meglio tale complessità, si può ricorrere alla meta-
fora del “corpo”, dell'organismo.
L’identità si costruisce come un racconto composto da diverse parti 
che, pur se disseminate e diffuse, si presentano come una immagine 
comune, riconducendo l'insieme a un’unità riconoscibile.
Vi è uno strumento specifico, quello dell’immagine coordinata15, 
che può dirsi il “motore” dell’identità visiva con funzione di messa a 
sistema dei mezzi della comunicazione.
L’immagine coordinata definisce il marchio e gli elementi segnici che 
sono da applicarsi a tutti gli strumenti della comunicazione, organiz-
zandoli in un sistema interconnesso, armonico, “coordinato”.
L’iterazione, la declinazione, coerente e organica sui diversi supporti 
e formati della comunicazione – rispondendo a più o meno prefissate 
regole combinatorie e sintattiche – ha come fine la memorizzazione, il 
consolidamento dell’immagine, la stabilizzazione di essa nella mente 
del destinatario.
Se l’immagine coordinata compone diversi elementi per costruire un’i-
dentità organica e sintonizzarla con il contesto, nel caso specifico delle 
Università, il rimando al termine “corporate” direttamente originato da 
“corporazione” (che in angloamericano significa società, impresa; 
qui un’ulteriore analogia con il branding) – suggerisce Anceschi16 – è 
sicuramente valido e appropriato altrettanto al contesto istituzionale.
Anceschi rimanda a Henrion e Parkin (1967) che danno una prima 
esaustiva formulazione di corporate branding e tratteggiano l’efficace 
metafora di “artificial person”.
L’artificial person e l’immagine identitaria intrattengono tra loro la 
medesima relazione che esiste tra un soggetto e il suo aspetto este-
riore; in questo caso la persona (la nostra istituzione) è una figura 
artificiale, un’entità al plurale, organizzata, composta, da più parti 
distinte, distanti tra loro, divise e allo stesso tempo connesse all’entità 
in quanto tale «come corpi le cui membra sono sparse» (Anceschi, 
1985, p. 34).
Tra il soggetto (ovvero l’essere dell'istituzione) e tutto ciò che essa 
“abbraccia” – per dirla alla Olins – al fine di mostrarsi e rivelarsi all’e-
sterno, si va a delineare lo spazio, l’ambito potenziale di intervento, 
del progetto di comunicazione.
L’artificial person che Henrion e Parkin citano è l’immagine dell’istitu-
zione composta proprio dall’insieme degli artefatti comunicativi che la 
rappresentano, declinati in tutte le forme, cartacee e digitali, che oggi 
si trovano compresenti e integrate tra loro; come protesi cognitive che 
«consentono di estendere il raggio dell’azione fisica come comunica-
tiva» (Anceschi, 1985, p. 34).
Nel 1980 Massimo Vignelli e Peter Laundry riflettono per la prima volta 
sul branding di associazioni il cui fine ultimo non sia specificatamente 
il profitto, pubblicando (con il supporto dell’AIGA The professional 
association for design) il volume Graphic design for non-profit organi-
zation che rimane, fino a tempi recenti17, unico sul tema.
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18. Icone - repertorio

Durante lo sviluppo dei diversi
progetti web della Sapienza è 
emersa la necessità di introdurre 
nel sistema di identità l’uso  
di icone rappresentative.

In tavola si propone un repertorio 
di icone già progettate e in uso 
nel sistema web Sapienza, che 
qualora necessarie devono essere
utilizzate per i nuovi prodotti.

L’elenco a seguire non è esaustivo
di tutte le casistiche possibili,
pertanto in caso di nuova
ideazione si dovrà far riferimento
alle indicazioni a Tavola 16.
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Dimensioni: min. 350x1400 mm.

Asta: acciaio satinato.

Fondo: stampa digitale bifacciale
su banner in PVC strutturale. 

Colore rosso rif. PMS 202 EC 
(versione A) o bianco (versione B).

Marchio/Logo: colore rosso rif. 
PMS 202 EC (versione A) 
o bianco (versione B).
(vedi Elementi Base tavola 
Colori istituzionali) 

Le misure sono espresse in 
millimetri e possono subire delle 
modifiche non sostanziali.
Devono rimanere inalterati 
i colori, l’impostazione grafica, 
l’impaginazione ed i caratteri.
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Queste versioni sono da utilizzarsi 
esclusivamente su fondo bianco
o molto chiaro. 

I colori per la stampa 
corrispondono al Rosso Sapienza, 
all’Oro Sapienza e al nero  
(vedi tavola Colori istituzionali).

Per la riproduzione della versione 
3D è necessaria la stampa  
in quadricromia.

Le versioni al tratto, devono  
essere considerate versioni 
secondarie rispetto alla versione 
con valorizzazione 3D ma  
devono essere necessariamente 
adottate quando:

la versione al tratto in nero 100% 
è utilizzata in tutti i casi in cui 
l’unico colore di stampa sia il nero 
(ad es. avvisi stampa quotidiana, 
primo foglio fax o stampa  
da computer);

il Marchio/Logo deve essere 
riprodotto con tecniche alternative 
alla stampa, come, per esempio, 
incisione, ricamo o punzonatura 
(vedi tavola Tecniche speciali);

il Marchio/Logo deve essere 
riprodotto con una base  
inferiore a 12 mm (vedi tavola 
Dimensione minima);

il Marchio/Logo deve  
essere riprotto su elementi  
della linea operativa. 

Versione 3D

Versioni al tratto Nero Sapienza

Elementi Base. Marchio/Logo

Versione positiva 3D e al tratto

Versione al tratto Rosso Sapienza
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Frutiger: questa famiglia  
di caratteri viene utilizzata su tutto
il materiale di stampa e sulle
diverse forme di comunicazione.

È previsto l’impiego nelle
versioni: Frutiger 45 Light, Frutiger 
46 Light Italic, Frutiger 55 Roman, 
Frutiger 56 Roman Italic, Frutiger 65 
Bold, Frutiger 66 Bold Italic.

Quando il Frutiger non
è disponibile può essere
utilizzato il carattere Arial.

Palatino: questa famiglia  
di caratteri viene utilizzata  
su tutto il materiale operativo  
e nella composizione dei testi. 

Quando il Palatino non è 
disponibile può essere  
utilizzato il carattere Times. 

Elementi Base. Caratteri tipografici

Frutiger e Palatino Linotype

Frutiger 65 bold

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPp
QqRrSsTtUuVvXxYyZz
1234567890

Frutiger 55 roman

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPp
QqRrSsTtUuVvXxYyZz
1234567890

Palatino roman

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKk
LlMmNnOoPpQqRrSsTt
UuVvXxYyZz
1234567890

Frutiger 45 light

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPp
QqRrSsTtUuVvXxYyZz
1234567890
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praesto dolore velessed tat, sisit, corerilit 
il iureet alit nim in vulla feu feumsan dio-
numsan hent autatum vulluptat, se mod 
er sequat. Obore te consectem dolenisim 
nullan euis ad

Con et iustis autpat dolenibh esto euipit 
praesto dolore velessed tat, sisit, corerilit 
il iureet alit nim in vulla feu feumsan 
dionumsan hent autatum vulluptat, se 
mod er sequat. Obore te consectem 
dolenisim nullan euis ad

Con et iustis autpat dolenibh 
esto euipit praesto dolore 
velessed tat, sisit, corerilit il 
iureet alit nim in vulla feu 
feumsan dionumsan hent 
autatum vulluptat, se mod er 
sequat. Obore te consectem 
dolenisim nullan euis ad

La leggibilità del Marchio/Logo 
con specifica è migliore  
se lo spazio che lo circonda  
è sufficientemente ampio, questo 
spazio, definito area di rispetto,  
è da considerarsi minimo: 
pertanto, quando è possibile,  
deve essere aumentato.

Quando il Marchio/Logo prevede 
la presenza di più Facoltà o 
Dipartimenti l’allineamento degli 
stessi è verticale, considerando 
l’area di rispetto da mantenere 
tra i differenti soggetti 
della comunicazione.

Nel caso di accostamento di testi 
ed altri marchi sono previsti due 
tipi di allineamento orizzontale  
e verticale, come riportato  
nella tavola. 

Qualora i marchi siano fotografici
si prevede l’utilizzo su fondo 
bianco.

Tra il Marchio/Logo  
e gli altri elementi va sempre 
considerata l’area di rispetto 
minima e quando è possibile 
questo spazio va ampliato.

Elementi Base. Marchio/Logo

Area di rispetto, allineamento tipografico e combinazione con altri marchi

il futuro e passato qui

x
x

x

x

x

Il Marchio/Logo Sapienza è inserito  
all‘interno di un rettangolo che, 
ripartito modularmente, genera 
un reticolo (modulo quadrato X). 
La scansione modulare definisce 
l’esatta collocazione degli elementi 
che lo compongono.

Oltre alla specifica “Università di 
Roma” possono essere mensionati 
anche gli Atenei Federati, le 
Facoltà ed i Dipartimenti che 
partecipano alla comunicazione.

La specifica è composta  
con il carattere Sapienza Font 
maiuscoletto ed assume  
le dimensioni tipografiche  
della specifica “Università  
di Roma”.

L’allineamento è a bandiera 
sinistra sulla S del logotipo.

In tavola è rappresentato 
un esempio di proporzione 
tra il marchio e la specifica.
Variando la dimensione 
del marchio il rapporto 
rimane costante.

Elementi Base. Marchio/Logo

Costruzione e area di rispetto e allineamento delle specifiche

Manuale di Identità Visiva  Sapienza Università di Roma

Marchio h 18 - b 15 mm 
Specifiche cp 12 pt - interlinea 13,5 pt
Marchio/Logo b 60 mm 

Manuale di Identità Visiva  Sapienza Università di Roma

Elementi base

Giugno 2007

manuale degli elementi di Base e 
marcature Per saPienza università 
di roma. 2007.
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Elementi base: logotipo

La combinazione tra i due elementi, Salomone e lettering, 
costituisce il logotipo dell’Università di Firenze. 
Per comodità lo definiremo semplicemente Logo.
L’uso disgiunto dei due elementi è eccezionale e deve essere 
sempre autorizzato dall’area comunicazione.

La struttura del Logo non può essere modificata. 
Il Logo può solo essere ingrandito o rimpicciolito, ma deve 
mantenere le sue proporzioni. 
Per permetterne la leggibilità, la larghezza del Logo non può 
essere inferiore a 35 mm.

L’area di rispetto è identificata secondo la griglia illustrata.
In nessun caso è previsto un rapporto o un ordine diverso tra 
i due elementi.

Nel caso di utilizzo combinato con altri loghi istituzionali è 
necessario rivolgersi all’Ufficio Progettazione Comunicazione.

Il logo dell’Università degli Studi di Firenze é un 
Marchio Comunitario registrato. 
È vietata ogni utilizzazione anche parziale se non autorizzata. 
Ogni violazione é sanzionabile a norma di legge

12 13
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Caratteri e colori sono elementi fondamentali nella 
creazione dell’identità: veicolano il marchio e i suoi valori
in modo chiaro e univoco verso l’interno e verso 
l’esterno.

Le parti che compongono il Logo – Salomone e lettering 
– possono essere solo nere (versione positiva del logo) o 
bianche (versione negativa del logo).

Il fondo su cui si applica può essere colorato. Il colore 
istituzionale dell’Ateneo è Pantone 301. È possibile 
utilizzare la versione negativa del Logo anche su fondi di 
colore diversi da quello istituzionale purché non ne venga 
minata la leggibilità.

È necessario utilizzare i formati digitali forniti dall’Ufficio 
Progettazione Comunicazione.

Elementi base: colore Logo

         

      

         

      

         

      

         

      

logo nero (versione positiva)

logo bianco (versione negativa)

uso corretto uso sbagliato

 esempio di applicazione istituzionale su Pantone 301
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DIDA

         

      

CSAVRI 
CENTRO SERVIZI DI ATENEO 
PER LA VALORIZZAZIONE DELLA
RICERCA E GESTIONE DE
L’INCUBATORE UNIVERSITARIO

         

      

Scuola di Studi 
Umanistici e 
della Formazione

         

      

DIPARTIMENTO 
DI ARCHITETTURA

         

      

A

B

C

D

OJP 
ORIENTAMENTO AL LAVORO
E JOB PLACEMENT

1

manuale di identità visiva università degli studi di firenze

manuale di
identità visiva

         

      

luglio 2013

manuale di identità visiva, 
università di Firenze. uFFicio 
Progettazione comunicazione, 
2013.

Le linee guida alla progettazione visiva di Vignelli e Laundry presen-
tano, nella loro chiarezza grafico-espressiva (cifra stilistica del 
graphic designer italiano trasferitosi in America), tutti gli strumenti per 
costruire efficacemente e gestire una identità visiva istituzionale.
Due termini fondamentali ricorrono nella trattazione – consistency e 
appropriateness – e sono considerati i pilastri sui quali, per Vignelli, 
si fonda l’identità.
L’inglese consistency ha una precisa assonanza con l’italiano consi-
stenza (concetto che rimanda proprio alla solidità, alla resistenza, 
alla densità) e al contempo, nel suo significato, implica il coordina-
mento (secondo un piano unitario, convergente) degli strumenti della 
comunicazione affinché siano tra loro coerenti e, rinforzandosi l’uno 
con l’altro, collaborino alla formazione dell’immagine complessiva 
dell’istituzione.
Il designer – secondo Vignelli – opera per far sì che tale coerenza 
sia conservata constante nel tempo assicurando che ogni azione e 
messa in atto del processo di comunicazione sia adeguato rispetto 
agli obiettivi preposti. È questa la ricerca puntuale e continua volta a 
conferire appropriatezza all’opera complessiva.

Le unIVersItà ItaLIane e Le nuOVe sfIDe COMunICatIVe
Ad oggi numerose Università italiane, dotatesi di un manuale di iden-
tità visiva, sembrano aver assimilato e metabolizzato le indicazioni 
suggerite dal maestro della grafica italo-americano. È un riguardevole 
risultato che le esperienze, declinate nei diversi documenti relativi alle 
identità visive condivisi in open access dalle istituzioni accademiche, 
seguano la forma del manual proposta da Vignelli.
Fino a un decennio fa solo un limitato numero di Atenei, sensibilizzati 
dalla presenza di corsi di Comunicazione visiva e dalla cultura contem-
poranea del design, sono stati in grado di elaborare e proporre una 
immagine coordinata aggiornata rispetto agli elementi ed emblemi 
ereditati dal passato nelle occasioni di formalità accademica. 
Spicca il caso dello Iuav di Venezia. L’Ateneo veneziano ha dedicato 
particolare cura alla propria identità visiva fin dal 1995, grazie alla 
prima immagine coordinata progettata proprio da Massimo Vignelli 
e al ridisegno del tradizionale sigillo di Massimo Scolari. Negli anni 
seguenti le attività di comunicazione vennero consolidate attraverso 
la pubblicazione di formati riconoscibili, connotati, fra i quali l’Agenda 
Iuav che, arricchita da interventi grafici dei docenti della stessa scuola, 
è stata un modello di comunicazione identitaria nonché noto “oggetto 
di affezione”. Nel 2002, in occasione del 75° anniversario della fonda-
zione dello Iuav e in corrispondenza con la trasformazione della 
riforma universitaria, Sergio Polano, delegato dal Rettore alla comu-
nicazione, avviò un intervento di redesign dell’immagine istituzionale 
Iuav indicendo un concorso a inviti per il progetto del nuovo logo-
tipo istituzionale e lo sviluppo del sistema di immagine coordinata. La 
prestigiosa giuria (composta da Giovanni Anceschi, Enrico Camplani, 
Marino Folin, Bob Norda, Leonardo Sonnoli, Pierpaolo Vetta e Sergio 
Polano) scelse il progetto del designer francese Philippe Apeloig che, 
con le quattro lettere I,U,A,V disposte in verticale, ha svincolato effica-
mente l’Università veneziana dall'effigie del leone di San Marco (che 
fino ad allora, aveva svolto contestualmente tutte le funzioni comuni-
cative), attribuendo un diverso valore allo stesso sigillo.
Nel tempo lo Iuav ha consolidato la propria identità visiva grazie ai 
rapporti con grafici di fama, autori e supervisori delle attività editoriali 
e di comunicazione18.
Parallelamente, se il leone di San Marco è emblema storico per 
tutte le istituzioni veneziane (che si distinguono per le diciture che lo 
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accompagnano), anche Ca’ Foscari nel 2007 ha aggiornato la propria 
immagine partendo dal ridisegno del sigillo coniugato con la deno-
minazione dell’Università, progetto a cura del designer Sebastiano 
Girardi. Da allora, con continuità nel tempo, l’identità dell’Istituzione 
veneziana si costruisce grazie alla molteplicità delle attività culturali 
che promuove e che permeano la comunità universitaria e l’intera città 
lagunare. Grazie alla regia di Girardi trovano una definizione grafica 
non solo il logotipo, il sistema di  wayfinding urbano e i manifesti per 
le campagne annuali di immatricolazione, ma anche le espressioni 
grafico-visive per gli eventi di cinema, teatro, letteratura, per il centro 
culturale universitario, quindi il marchio per Ca’ Foscari Edizioni e il 
progetto grafico per la rivista universitaria; una molteplicità di formati 
che concorrono ad una multipla, composita e flessibile immagine 
complessiva.
È evidente come ad accelerare e rendere necessaria una riflessione 
sulla comunicazione istituzionale e sulle sue forme visive, sia stato 
il web che ha imposto una più strutturata presenza istituzionale sui 
nuovi media e l’utilizzo dei siti internet come principali risorse informa-
tive e di comunicazione per gli atenei.
Per l’Università – affinché si collochi efficacemente sia sui new media 
che sui formati cartacei – il manuale d’identità visiva non è solo stru-
mento di rigore prescrittivo ma anche prova della capacità di dar vita a 
un lessico specifico, di definirne una grammatica. La costruzione del 
codice e dei modi di utilizzo delle componenti grafiche, è esercizio di 
unificazione segnica a monte e, insieme, guida dei processi proget-
tuali a valle. La corretta redazione delle linee guida è fondamentale 
affinché il documento che le veicola sia chiaro e comprensibile non 
solo a chi lo ha realizzato (gli addetti al mestiere) ma soprattutto ai 
diversi utilizzatori: uffici di Comunicazione, Dipartimenti, docenti, uffici 
amministrativi. È il presupposto per la gestione e funzionamento del 
tutto citata da Olins come quinto e ultimo punto della brand essence.
È possibile evidenziare, a grandi linee, le caratteristiche principali 
emerse dallo studio di alcuni dei manuali d’identità visiva di Università 
italiane ritenuti, ad oggi, significativi del panorama nazionale.
Ne risulta un repertorio di appropriati sistemi comunicativi ove 
elementi tipografici, segnici e cromatici sono analiticamente definiti 
e fissati; in taluni casi sono compresenti a approfondimenti di visual 
e language design, con l’utilizzo di immagini realizzate ad hoc (delle 
vere e proprie “campagne” di advertising).
L’Università di Sassari nel 2013 – grazie al lavoro di Niccolò Ceccarelli, 
Marco Sironi e Carlo Turri per il Laboratorio di animazione e design 
– rinnova la propria identità visiva articolando gli elementi dell’imma-
gine istituzionale tra sigillo storico, marchio e logotipo. Suggerendo di 
restituire al sigillo la funzione originale legata alle certificazioni ufficiali 
e con uso limitato a circostanze e atti particolari, ne rafforza il carat-
tere di autorità e unicità. Parallelamente l’Ateneo si presenta con un 
nuovo marchio e logotipo fortemente graficizzati, dalle forme contem-
poranee nel proporre l’elemento simbolico e con lettering aggiornato, 
per rispondere con efficacia e immediatezza alle differenti situazioni 
e contesti di utilizzo.
L’Università di Trieste realizza un’immagine coordinata che conferisce 
unitarietà a tutti i canali comunicativi. Per chi in Ateneo è coinvolto 
nel processo di comunicazione, indica con precisione quali carat-
teri tipografici istituzionali utilizzare scegliendo tipi che tutti possano 
agilmente ritrovare in dotazione dei propri strumenti digitali di lavoro, 
garantendo così omogeneità e coerenza a documenti, elaborati 
grafici, progetti comunicativi.
Sapienza Università di Roma, propone recentemente un efficace 
restyling del marchio istituzionale di Ateneo fornendo completi sistemi 
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Positiv- und Negativanwendungen des Siegels 
Applicazione in positivo e in negativo del sigillo

12

Anwendung des Logos mit den Fakultätsfarben 
Applicazioni del logo con i colori delle facoltà

 · Wird das Logo auf einer Fakultäts-
farbe (siehe Seite 25) benutzt, kommt 
ausschließlich das Negativlogo (Weiß) 
zum Einsatz.

 · Qualora il logo compaia su sfondo 
colorato (vedi pag. 25), è necessario 
utilizzare esclusivamente il suo 
negativo (bianco).

9

Einleitung
Introduzione

Das Logo
Il Logo

Das Siegel
Il sigillo

Farben
I colori

Typografie
Tipografia

Zur Nutzung des Handbuches
Lavorare con il manuale

x2

4 x

4,5 x

Proportionen
Proporzioni

unibz-Querstrich – trattino-unibz: 7 : 1
Logo: 9 : 5
Logo (ohne Weißraum – senza campo bianco): 5 : 4

Weißraum (Mindestabstand zum Logo)
Campo bianco (distanza minima al logo) 

Mindesthöhe: 15 mm (mit Mindestabstand / Weißraum)
Altezza minima: 15 mm (con distanza minima / campo bianco)
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Einleitung
Introduzione

Das Logo
Il Logo

Das Siegel
Il sigillo

Farben
I colori

Typografie
Tipografia

Zur Nutzung des Handbuches
Lavorare con il manuale

Positiv- und Negativanwendungen 
Applicazione in positivo e in negativo

7

Einleitung
Introduzione

Das Logo
Il Logo

Das Siegel
Il sigillo

Farben
I colori

Typografie
Tipografia

Zur Nutzung des Handbuches
Lavorare con il manuale

uniBz

uniBZ

UNIbz

UNIBZ

Auch im Fließtext soll der Markenname mit  
einheitlicher Schreibweise genutzt werden:

 · Immer klein geschrieben
 · Soweit möglich in der  

Hausschrift DIN, Schnitt Bold

La denominazione unibz va utilizzata in maniera 
uniforme anche nel testo continuo: 

 · sempre in minuscolo  
 · utilizzando dove possibile il carattere 

DIN in grassetto 

unibz

1

Grafische Grundlagen 
Principi grafici01

CORPORATE  
DESIGN

manuale corPorate design, liBera 
università di Bolzano, 2014.
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IMMAGINE COORDINATA 1.06

Esempi di applicazioni

Linee guida per l’applicazione dell’identità visiva ISIA di Firenze

ISIA FIRENZE
SISTEMA DI IDENTITÁ VISIVA
D I C E M B R E  2 0 0 8

Welcome Party 
Thursday Night

Giovedì 18 Dicembre
19.00 - 22.00

Bar Brunellesco
Via degli Alfani
Firenze - Italy

L’ISIA di Firenze invita tutti 
gli studenti, ex studenti e 
docenti al Welcome Party  
Thursday Night.

Giovedì 18 Dicembre 
presso il chiostro del Bar 
Brunellesco in via degli 

Alfani. 

CONFERENZA

La Semiotica 
delle interfacce
Antonio Molinari

IMMAGINE COORDINATA

Firenze,  9 dicembre 2009
Prot. 2531   Pos. A/3

                      Riscaldamento locali ISIA

Gentilissimi tutti,
Nota sul problema del riscaldamento nei locali dell’ISIA di Firenze.

L’ISIA di Firenze è ospitata dall’Opera Istituto degli Innocenti,
proprietario di tutto lo stabile che tra l’altro ospita l’Accademia di Belle Arti

e Facoltà di Lettere dell’Università di Firenze.

Dopo diversi solleciti richiami è stata effettuata un’ispezione tecnica
per risolvere il problema circa una settimana fa.

Stiamo continuando a sollecitare formalmente e di concerto con l’Accademia di Belle Arti
l’Istituto degli Innocenti perché risolva quanto prima questa situazione.

Siamo a nostra volta rammaricati e operiamo per quanto possibile
per una tempestiva risoluzione.

Cordiali Saluti
Stefano Maria Bettega

Direttore ISIA di Firenze

Via Alfani, 58 
50121 Firenze / Italia

info@isiadesign.fi.it

ISIA FIRENZE
DESIGN

www.isiadesign.fi.it

C.F.  P.iva 80029630482
F +39 (0)55 218740

T +39 (0)55 218836 

Direttore ISIA di Firenze

Mario Rossi
via G.Pascoli, 17
20121 Firenze

I T A L I A

DESIGN

MIUR  

AFAM  
ISIA  

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca

Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

FIRENZE  Urbino Roma Faenza

ISIA FIRENZE
DESIGN

Via Alfani, 58 
50121 Firenze 
Italia

www.isiadesign.fi.it
info@isiadesign.fi.it

T +39 (0)55 218836 
F +39 (0)55 218740

C.F.  P.iva 80029630482

Stefania Esposito
michela.deni@isiadesign.fi.it

DIRETTORE

Stefania Cordusio
08/03/1986

Industrial Design
n. matricola 2531   S 
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Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Firenze Urbino Roma Faenza

IL MARCHIO 1.02

Il marchio ISIA di Firenze
composizione

Lo stemma è costituito da quattro elementi 
combinati tra loro secondo il seguente 
schema gra�co.

Questi elementi sono:
1. Lo stemma 
2. Il logotipo “ISIA”
3. Il logotipo ”Firenze”
4. Il  “pipe” ;

La posizione degli elementi che
compongono il marchio è �ssa e
invariabile.

Linee guida per l’applicazione dell’identità visiva ISIA di Firenze

1 2 43

STEMMA EMIT TENTE SEDEPIPE

ISIA FIRENZE
SISTEMA DI IDENTITÁ VISIVA
D I C E M B R E  2 0 0 8

IDENTITÁ VISIVA 
ATTUALE

Caleidoscopio di loghi specchio dell’interpretazione sempre personale e 
non normata dell’identità visiva dell’ ISIA di Firenze.

Le variazioni coinvolgono non semplicemente il marchio ma il pay-off stesso.
Questo infatti ha vissuto un successive modifiche ogni qualvolta l’offerta didattica 
dll’ Istituto si arricchiva per qualità ed articolazione.

Possiamo ravvisare il seguente percorso: industrial design > industrial & multimedia 
design >industrial & communication design > isia design.

INDICE VISIVO 1.02

Identità visiva ISIA di Firenze
indice

Nel presente documento sono approfondite 
le modalità per utilizzare i tre seguenti 
elementi gra�ci relativi l’ISIA di Firenze:

1. marchio 
2. cartiglio
3. payo�

Linee guida per l’applicazione dell’identità visiva ISIA di Firenze

ISIA FIRENZE
Sistema di identità visiva    Brand Book  - Manuale di applicazione gra�ca 

ISIA di Firenze

COLORI ISTITUZIONALI

ROSSO ISIA FIRENZE
PANTONE DS 73 1 C

NERO ISIA FIRENZE
PANTONE DS Process Black C

GRIGIO ISIA FIRENZE

Pantone® Matching System Quadricromia

Cyan:       0%
Magenta:       100%
Giallo:      100%
Nero:      0%

Cyan:       0%
Magenta:        0%
Giallo:       0%
Nero:      100%

Cyan:       0%
Magenta:        0%
Giallo:       0%
Nero:      60%

1.11

Colori istituzionali Il rosso e il colore nero sono stati scelti come 
elementi cromatici caratterizzanti
dell’identità visiva del’ISIA di Firenze.

I colori sono codi�cati con il codice
Pantone® (utilizzabile per la stampa 
su materiale cartaceo).

Anche in questo caso il desiderio di 
armonizzare le proprie linee guida su quelle 
già percorse dagli altri ISIA sposa il desiderio 
di creare un senso di appartenenza dei 4 
ISIA alla medesima tipologia didattica.

Linee guida per l’applicazione dell’identità visiva ISIA di Firenze

ISIA FIRENZE
SISTEMA DI IDENTITÁ VISIVA
D I C E M B R E  2 0 0 8

COLORI ISTITUZIONALI

C = 0 

M = 100

Y = 100

K = 0

C = 0

M = 0

Y = 0

K = 100

Il rosso e il colore nero sono stati scelti come elementi cromatici caratteriz-
zanti dell’identità visiva del’ISIA di Firenze.

Anche in questo caso il desiderio di armonizzare le proprie linee guida su quelle già per-
corse dagli altri ISIA sposa il desiderio di creare un senso di appartenenza dei 4 ISIA 
alla medesima tipologia didattica.

ISIA FIRENZE
SISTEMA DI IDENTITÁ VISIVA
D I C E M B R E  2 0 0 8

COLORI ISTITUZIONALI

C = 0 

M = 100

Y = 100

K = 0

C = 0

M = 0

Y = 0

K = 100

Il rosso e il colore nero sono stati scelti come elementi cromatici caratteriz-
zanti dell’identità visiva del’ISIA di Firenze.

Anche in questo caso il desiderio di armonizzare le proprie linee guida su quelle già per-
corse dagli altri ISIA sposa il desiderio di creare un senso di appartenenza dei 4 ISIA 
alla medesima tipologia didattica.

LO STEMMA 1.04

Lo stemma ISIA di Firenze
stilizzazione

La coppacostituente lo stemma del marchio 
ISIA di Firenze è una stilizzazione del disegno 
di Paolo Uccello  ‘Studio di un calice’ del 1450  
come riportato in fondo alla pagina.

Questo elemento gra�co fortemente 
connotante non è stato interessato da 
redesign  quanto piuttosto dalla selezione 
della versione più confrome al disegno 
originale di Paolo Uccello tra le varie che si 
sono succedute nelle diverse interpretazioni 
all’interno dell’ ISIA.

Linee guida per l’applicazione dell’identità visiva ISIA di Firenze

COPPA
PAOLO UCCELLO

STEMMA
ISIA FIRENZE

sistema di identità visiva, isia 
Firenze, 2009.

di declinazione di esso che si estendono con flessibilità agli elementi 
grafici sui formati tradizionali cartacei quanto su quelli digitali. Delinea, 
in altri termini, una brand architecture del marchio estesa e articolata, 
con strumenti adeguati a tutte le scale e per ogni tipo di utilizzatore 
(grafici, docenti, amministrativi, addiritura studenti).
Significativa l’esperienza della Libera Università di Bolzano che 
si stacca dalla tradizione di stemmi e emblemi (l’Istituzione è stata 
fondata nel 1997), ideando e definendo un logotipo essenziale, quasi 
minimale – a cura di un team di docenti, con supervisione di Giorgio 
Camuffo – che elegge a protagonista l’acronimo sintetico unibz, da 
scriversi rigorosamente in minuscolo. L’espressione riesce a rispon-
dere alla pluralità di lingue in cui sono svolti i programmi formativi e le 
lezioni; due brevi linee poste sopra e sotto la denominazione (come 
ad rinforzare visivamente il marchio) conferiscono una netta evidenza 
al logotipo.
Nel panorama delle istituzioni universitarie italiane possono ancora 
citarsi gli Atenei di Milano, delle Marche, di Palermo, di Bari, che risul-
tano impegnati nel lavoro di definizione e/o ridefinizione di marchi con 
compresenza di emblema araldico storico e logotipo contemporaneo. 
Merita una riflessione l’ISIA di Firenze che, sicura della propria tradi-
zione creativa, con il progetto di Matteo Palmisano, Andrea Spatari, 
Stefano Bettega, definisce nel 2009 un sistema di identità visiva dell’I-
stituto fondato su tre elementi grafici: marchio, cartiglio e pay-off. Il 
marchio è a sua volta composto da tre elementi in posizione fissa – lo 
stemma a colore pieno fortemente connotante (ridisegno e memoria 
di figurazione storica) accompagnato dal logotipo ISIA e da quello 
specificante la localizzazione – separati regolarmente dalla presenza 
di sottili e precise aste sottili verticali.
Il marchio – nei diversi casi di declinazione grafica – può muoversi 
parallelamente al cartiglio che pone ISIA in relazione al Ministero, 
alle scuole di Alta Formazione e alle altre ISIA italiane. In particolare, 
marchio e cartiglio sono accompagnati da un pay off declinato in 
lingua inglese – I see alternatives – che mimando la pronuncia di ISIA, 
istintivamente suggerisce al fruitore un intrigante e ambivalente gioco 
linguistico.
L’Ateneo di Firenze merita attenzione e approfondimento, per l’orga-
nicità complessiva del processo progettuale e gestionale attivato. Nel 
2013, viene appositamente fondato il Laboratorio di Comunicazione, 
riunendo saperi, competenze e professionalità diversificate, sui temi 
della Comunicazione istituzionale. Svolge quindi una riflessione inter-
disciplinare sull’identità visiva, attraverso la revisione dello stemma e 
di tutti gli elementi grafici di base, redigendo un completo ed esau-
stivo manuale sotto la responsabilità di Saverio Mecca, Giuseppe 
Lotti e Susanna Cerri. Simmetricamente porta avanti parallele linee 
di ricerca che hanno visto coinvolte in forma collaborativa e speri-
mentale, molteplici figure dell’Ateneo, lavorando su tutti i piani e 
inserendo programmi di ricerca afferenti alle problematiche della 
comunicazione, anche nelle attività didattiche. I termini di riflessione 
sono: reputation, strategie di branding, image, appartenenza, lessico 
istituzionale.
Gli stessi progetti di collezioni di oggetti di merchandising avviati 
da alcune delle più importanti istituzioni universitarie italiane, non si 
limitano più all’azione di stampigliare il logo su gadget di mediocre 
fattura. 
Milano, Padova, Bologna, Roma, le università pubbliche che al 
momento sono più avanti nel processo, ragionano sugli oggetti, affer-
mano serie limitate, interagiscono con le comunità accademiche, 
progettano i propri spazi di vendita, si aprono a città e territori di 
riferimento.
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Come studenti illustri ebbe Nicolò Copernico, che a 
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31 maggio 1503) e Teofrasto Bombastus von Hohenheim, 
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Costituzionale in Europa, retta dal Prof. Giuseppe 
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Dopo l’unificazione d’Italia, l’Università di Ferrara divenne 

una libera Università. Agli inizi del Novecento, con oltre 
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VersO L’IDentItà DInaMICa e ParteCIPatIVa
Se punti saldi della corporate identity sono la stabilità e la coerenza, 
è tuttavia evidente che una visione statica, rigida e fissa delle identità 
visive risulta non performante rispetto alle nuove forme di comunica-
zione “digitale” che hanno investito la società, i singoli individui quanto 
le professioni, le discipline e le stesse istituzioni formative.
Il manuale di identità visiva, codificato dal corporate styling, quale 
elemento fondativo della comunicazione, può avere una delinea-
zione più o meno rigida o flessibile, “hard” o “soft”, finanche “smart” 
(secondo gli studi di Giovanni Anceschi che hanno trovato prose-
guimento nel lavoro di Cristina Chiappini, Silvia Sfligiotti e altri critici 
contemporanei19). 
Se l’identità è gestita nel tentativo di anticipare tutte le situazioni appli-
cative, si evince che intende determinare in modo univoco il futuro 
della stessa istituzione; se invece il coordinamento avviene in forma di 
linee guida può suggerire come l’identità si possa sviluppare chiara 
e armonica nel tempo, parimenti conservando la componente di 
imprevedibilità.
Le istituzioni universitarie, per autorità e rappresentatività pubblica, 
necessitano senza dubbio di identità visive rigorose e solide, durature 
nel tempo. La loro naturale variazione ed evoluzione deve attuarsi a 
passi progressivi mai proponendosi attraverso radicali e improvvise 
trasformazioni. 
È da evidenziare comunque come alcuni progetti elaborati negli ultimi 
anni in ambito internazionale proprio per istituzioni formative, abbiano 
dato segno di un nuovo slancio verso orizzonti inediti, mostrando 
potenziali linee di innovazione.
Andrew Blauvelt, Design Director e Curatore del Walker Art Center di 
Minneapolis, nel 2008 nel saggio Towards relational design (2008), 
individua tre fasi nella storia del design moderno, e definisce quella 
in corso come fondata su un processo progettuale di tipo specifico, 
contestuale e relazionale.
Anche il graphic design si dischiude alla dimensione performativa, si 
contamina e (come altre forme creative e artistiche hanno già speri-
mentato20) si apre alle relazioni con i fruitori, promuovendo pratiche 
non più rigidamente orientate verso il controllo dell’identità, quanto alla 
sperimentazione di nuovi metodi di creazione delle forme visive.
Da diversi anni all’interno del dibattito sulla comunicazione visiva, si 
parla di identità dinamiche e partecipative. Grazie ad alcune ricerche 
paradigmatiche aperte e fatte conoscere dalla critica contempo-
ranea21, sono nati e si sono rapidamente diffusi approcci nuovi, tesi 
a interpretare in modo flessibile e non standardizzato le identità, rive-
landone la loro complessità e ponendosi in modo ricettivo rispetto alle 
variabili costituite dai fattori tempo e dal feed-back potenziale del frui-
tore (visto, in taluni casi, come possibile co-autore). Secondo Cristina 
Chiappini e Andrea Cioffi (2006, p. 96) «il coinvolgimento attivo della 
massa auspica un modello di design interattivo e democratico».
Il graphic designer, nel nostro caso specifico, interviene progettando 
il processo di generazione della forma iniziale ma non definisce l’arte-
fatto finale in modo chiuso, definitivo; anzi, consapevole di non poterlo 
imbrigliare in una configurazione univoca e costante nel tempo, lo 
lascia aperto a possibili trasformazioni.
Consci del fatto che gli Atenei e le loro strutture preposte a formazione, 
ricerca e trasferimento sono organismi complessi che includono al 
loro interno gruppi umani e strutture (quali scuole, dipartimenti, organi 
istituzionali, corsi di studio, laboratori, centri e unità di ricerca, start 
up, ecc.), alcune università straniere hanno proposto progetti di iden-
tità visive flessibili e versatili, capaci di identificare e coinvolgere le 
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diverse componenti e funzioni, declinando versioni di marchio perso-
nalizzate per ciascun sottoinsieme, ma al contempo coerenti con l’im-
magine complessiva e riconoscibili. 
La Aalto University di Helsinki, con la nuova identità lanciata nel 2009, 
riesce in questo intento facendo un uso fresco e immediato di lette-
ring, simboli di punteggiatura e colore (design di Marjatta Itkonen e un 
gruppo di docenti esperti della stessa scuola).
Partendo da domande chiare ed essenziali (Cosa è la Aalto University? 
Cosa si propone di essere?), l’Istituzione condensa il tutto in tre segni: 
un punto di domanda, le virgolette, il punto esclamativo. Individua gli 
elementi di base – marchio, colore e carattere – e quindi sceglie le 
caratteristiche comuni (non solo tra i formati dimensionali e le tipologie 
di carta da utilizzarsi, quanto per le immagini, le illustrazioni e foto-
grafie), fornisce linee guida alla realizzazione correlate ad un versatile 
uso dei simboli. Attribuisce a ogni scuola un colore, una variabile di 
tre tipi di marchio e simboli diversi per tutte le discipline praticate nelle 
diverse scuole, che si declinano nella specificità dei colori. Un risul-
tato efficiente, rigoroso quanto variato e non ordinario.
La İstanbul Teknik Üniversitesi, seconda più antica istituzione univer-
sitaria della Turchia, nel 2011 aggiorna la propria immagine avviando 
un progetto che riformula il marchio, il logotipo, una serie di elementi 
grafici di coordinamento d’insieme e al contempo avvia un efficace 
progetto di merchandising. La nuova visual identity affianca a un 
preciso ridisegno aggiornato dell’ape, consolidato simbolo dell’isti-
tuzione (portatore dei valori di cooperazione e laboriosità, emblema 
delle comunità universitaria), la denominazione ITU, annotata con il 
carattere RePublic, scelto propriamente per suscitare l’effetto di clas-
sica modernità22.
Il tema iconografico dell’esagono, metafora della costruzione, diviene 
occasione per la creazione di un sistema di pattern grafici che, coniu-
gati con i colori istituzionali e modulati in diverse formulazioni, vanno a 
rivestire i format su carta e digitali, i prodotti di merchandising istituzio-
nale, la segnaletica, sino ai mezzi di trasporto, agli elementi di arredo 
e riconoscibilità delle sedi universitarie in ambito urbano.
Il vasto progetto di ridisegno della ITU nel 2015 ha visto coinvolta una 
commissione di docenti universitari della stessa istituzione che, paral-
lelamente all’immagine istituzionale, ha coordinato l’avvio di un sistema 
di merchandising. Grazie al coinvolgimento di aziende produttrici del 
territorio, il repertorio di prodotti cartotecnici, di abbigliamento, per la 
vita quotidiana è il più vasto. Le collezioni, diverse per stili e stagioni 
in funzione del gusto e del target di utenza, trovano unificazione nel 
nuovo brand 1773ITU. La corporate identity è stata coordinata dalla 
commissione di accademici su progetto di Demir Design, studio della 
nota designer turca Yeşim Demir. L’anno di fondazione seguito dall’a-
cronimo sono disegnati questa volta in una forma grafica che utilizza 
rigorosamente il bianco e nero con un lettering creato appositamente 
da segni allungati, spigolosi e geometrici che evoca, in una memoria 
implicita, le scritture e tradizioni calligrafiche cufiche.
Significativo il caso del MIT Media Lab, centro di ricerca afferente al 
MIT e fondato nel 1985 da Nicholas Negroponte. Nel 2011 la rino-
mata struttura sceglie di introdurre un marchio, realizzato da Richard 
The, Roon Kang e The Green Eyl, che può essere inscritto nell’insieme 
delle “identità dinamiche”. Il logo si presenta come custom made, 
sempre diverso per ciascuna struttura, staff, sinanche singola entità 
del centro. Il repertorio di forme è il risultato di un processo ambizioso 
e singolare, reso possibile da un algoritmo che lo genera sulla base 
di una griglia di base, partendo da alcune configurazioni geometriche 
tipo e uno spettro di colori.
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I colori vividi e gli effetti prospettici dei coni ottici presenti nella figura-
zione, rappresentano lo spazio “magico” del MIT. 
L’esperienza si è evoluta nel 2014 con la presentazione da parte di 
Pentragram (Michael Bierut e Aron Fay) di una nuova versione del 
marchio. La griglia di base che genera il logo è la stessa sottesa 
al marchio precedente, facilitando la trasformazione proporzionale 
nei diversi formati. Il colore è ricondotto al solo contrasto del nero 
rispetto al bianco. Il risultato è un monogramma delle iniziali ML che 
si trasforma in un sistema di glifi per rappresentare i 23 gruppi di 
ricerca che costituiscono il Media Lab.
Se il marchio precedente era quasi irriverente e inaspettato nei risultati 
di innovazione, questo è certamente più composto pur mantenendo 
in vita i concetti di dinamismo e di flessibilità. La nuova identità visiva 
è stata presentata ufficialmente utilizzando l’espressione “deploy” 
(dispiegare) mostrando potenziali composizioni che il dispositivo 
può generare, creando alfabeti e codici sulla base degli elementi 
originari, poi trasferibili nei formati comunicativi, nella segnaletica, nel 
merchandising.
Hightech Campus in Eindhoven è anche My Tech Campus, un 
network sviluppato dall’istituto olandese. La volontà espressa dal 
marchio, nato assieme alla community, è quella di rappresentare 
le attività in corso e come esse siano in continua trasformazione 
grazie agli utenti. Sette cerchi rappresentano le sezioni tematiche. 
La dimensione varia in base al numero di visualizzazioni e alla quan-
tità di temi di ricerca affrontati. La forma cambia e mostra quanto i 
membri del network siano attivi. La logica performativa e algoritmica 
è quella delle cloud, in costante metamorfosi. Se i formati digitali 

versioni di marchio dinamico Per 
mit media laB. the green eyl, 2011. 
Pentagram, 2014.
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possono seguire agevolmente le trasformazioni, quelli cartacei ne 
assorbono la varietà cromatica forse rispondendo in modo più lento 
alla diversità di proposte.
La riconoscibilità del segno non è affidata alla ripetizione ma al 
processo di generazione delle forme stesse, delle varianti, attra-
verso l’azione – in questo caso indiretta – degli utenti del network che 
divengono inaspettatamente fattori di generazione.
Sempre in Olanda per Baltan Lab, un Laboratorio di arti, design e 
tecnologia, Eric de Haas e Jonathan Puckey creano qualcosa di più 
di una identità visiva “generativa”, per la quale solitamente, una volta 
creato il codice algoritmico, l’aspetto creativo e di partecipazione 
diretta si interrompono. Elaborano quindi un programma informatico 
che bilanci generazione automatica e intuizione creativa, svolgendo 
la funzione, in forma digitale, di tagliare superfici bidimensionali, 
virtuali, partendo da semplici linee geometriche che l’utente del 
centro può comporre per creare sempre diversi pattern grafici da 
utilizzarsi poi nei formati grafico-comunicativi. 
È evidente che il Baltan Cutter (questo il nome del sistema) può funzio-
nare efficacemente solo per un centro di medio-piccole dimensioni, 
ciò nonostante è rilevante l’argomentazione apportata al progetto.
Le identità flessibili, dinamiche, generative, sono interessanti perché 
sanno estendersi declinando molteplici aspetti della comunicazione, 
non sempre, tuttavia, includono l’aspetto relazionale, partecipativo, 
condiviso con i fruitori delle identità stesse. 
Come annunciato da Andrew Blauvelt la strada dell’esplorare nel 
design grafico le relazioni tra autori e fruitori-destinatari è forse quella 
che maggiormente precorre i tempi.
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Due progetti, in conclusione di questo scenario, sembrano avvalo-
rare tale direzione.
La Design Academy Eindhoven, tra le più influenti scuole di design 
al mondo, nel 2010 sceglie di abbandonare, attraverso un nuovo 
marchio grafico, il carattere serio e rigoroso di istituzione per enfa-
tizzare e rimarcare i caratteri di acceso dinamismo, creatività diffusa 
quanto inclusiva.
Le tre parole che compongono la definizione dell’istituzione non 
trovano, nel nuovo marchio, un’unitaria espressione tipografica, 
quanto una interpretazione calligrafica sempre diversa.
Tutti, interlocutori esterni o figure interne alla scuola, sono invitati a 
completare e personalizzare lo spazio bianco posto tra tre “barre” 
nere – spesse e incorniciate – creando personalizzate formulazioni 
segniche. La cornice – progettata, assieme allo stesso processo 
creativo, dallo studio The Stone Twins – è l’elemento che, stabilmente, 
funge da marchio nei formati della comunicazione ufficiali ma allo 
stesso tempo è la base di un sistema ibrido (tra permanenza e inde-
terminatezza), inquadrando ogni diversa reazione del pubblico. Non 
solo si può scrivere la titolazione della scuola in versione calligrafica, 
ma anche introdurre altre espressioni testuali (aggettivazioni, parole 
chiave, il proprio nome e cognome); ciascuno le può annotare sui 
propri notebook, sui documenti cartacei, sulle magliette, sui poster 
affissi negli spazi pubblici. Le reazioni del pubblico alla lettura delle 
nuove “definizioni” per caratterizzare l’accademia olandese, vengono 
registrate, filmate e commentate, in segno di totale accessibilità e 
disponibilità dell’istituzione.
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Bruce Mau, il noto designer, e il suo team di lavoro, sono invitati nel 
2011 quali consulenti della Ocad University, attiva e vivace istituzione 
canadese per la formazione in arti e design, al progetto di una nuova 
identità visiva in convergenza con la realizzazione della nuova sede, 
opera di Will Alsop Architecture. 
Il team di Bruce Mau lavora in stretto contatto con la comunità 
accademica, raccogliendo suggestioni all’interno di un processo 
progettuale di tipo partecipato, per giungere, dopo una intensa fase 
di elaborazione, alla definizione di un marchio di base, essenziale, 
composto da tre elementi quadrati in successione proporzionale e 
congiunti ai vertici, dal profilo nero su bianco. Il logo diviene letteral-
mente una cornice, un display modulare, aperto ad includere diversi 
temi e figurazioni.
Ogni anno, con continuità e sistematicità, i migliori laureati sono invi-
tati dalla Ocad a creare una serie di immagini che si innestino nella 
matrice dei tre quadrati del marchio. L’accademia canadese per un 
anno riproduce gli elaborati sui diversi formati della comunicazione, 
cartacei e digitali, e si assicura così un repertorio di declinazioni 
diverse di identità visive che registrano idee, stili, personalità, di coloro 
che hanno partecipato alla scuola arricchendone nel tempo l’identità.
Se questi ultimi esempi mostrano una marcata impronta d’innovazione 
resa possibile da contesti ove la cultura visiva è matura e diffusa, oggi-
giorno, nell’era della veloce circolazione delle idee, da tali esperienze 
si possono certamente cogliere messaggi e insegnamenti. 
Il primo, fondamentale, che vogliamo richiamare in chiusura del nostro 
excursus, mette in evidenza come l’immagine identitaria delle istitu-
zioni universitarie si evolva inevitabilmente nel tempo in una continua 
metamorfosi e sia risultato di una generazione “plurale”, insieme 
di messaggi, interpretazioni e, soprattutto, azioni, della totalità dei 
soggetti coinvolti. 
Nel progetto, nell’impostazione e scelta delle forme visive con le quali 
l’istituzione si identifica, si attua un processo che va a congiungere 
l’istituzione al territorio e ai panorami culturali nei quali essa è immersa.
I designer e comunicatori, assieme alla comunità di riferimento – 
maturando il superamento del progetto grafico verso la forma della 
registica comunicativa – sono invitati a riflettere sui valori identi-
tari dell’istituzione e sulle immagini scelte per rappresentarla, con 
la consapevolezza della responsabilità a guidare e assecondare 
l’identità visiva in un’opera aperta che getti un ponte tra le forme del 
linguaggio di condivisa “tradizione” e la ricerca di innovazione.
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nOte
1 «A corporate image is the totality of pictures or ideas or reputations of a cor-
poration in the minds of the people who come into contact with it» da Frederick 
H. K. Henrion, Alan Parkin, Design coordination and corporate image, London, 
Studio Vista, New York, Reinhold Publ. Corporation, 1967, pp. 208 (la citazione 
è a p. 7).
2 Per approfondire la relazione tra tali definizioni si rimanda a studi più approfon-
diti: Bernhard E.Bürdek, Design: storia, teoria e prassi del disegno industriale, 
Milano, Mondadori, 1992, pp. 391; Cees B.M. van Riel, John M.T. Balmer, 
“Corporate identity: the concept, its measurament and management”, in Euro-
pean Journal of Marketing, 5-6, 1997, pp. 340-355; Roberto Grandi, “Cultura 
d’impresa e corporate identity: valori, credenza, fiducia, cambiamento e cen-
tralità del punto di vista semiotico”, pp. 173-196, in Guido Ferraro (a cura di), 
L’emporio dei segni, Roma, Meltemi, 1998, pp. 213; Vanni Pasca, Dario Russo, 
Corporate image: un secolo d’immagine coordinata dall’AEG alla Nike, Milano, 
Lupetti, 2005, pp. 112; David Berstein, Company image. La comunicazione 
d’impresa tra immagine e realtà, Milano, Guerini, 2005, pp. 347.
3 L’oralità di trasmissione del messaggio è oggi, spesso, trasmutata in sistemi di 
comunicazione testuale (breve, immediata, veloce) come twitter, caratterizzati 
comunque dalla presenza della componente visiva.
4 «Possiamo dividere il messaggio in due parti: una è l’informazione vera e pro-
pria portata dal messaggio e l’altra il supporto visivo. Il supporto visivo è l’insie-
me degli elementi che rendono visibile il messaggio», da Bruno Munari, Design 
e Comunicazione visiva, Bari, Laterza, 1968, pp. 365 (la citazione è a p.86).
5 A Paul Watzlawick (e alla scuola di Paolo Alto) si deve l’approccio allo studio 
della comunicazione umana secondo una visione relazionale, ove la comunica-
zione è vista come dialogica e bidirezionale; per Watzlawick, rappresentando 
un processo di interazione tra le diverse persone, una non-comunicazione non 
può esistere in quanto non esiste un non-comportamento. In sintesi “non si 
può non comunicare”.
6 Accanto agli obiettivi fondamentali di formazione e ricerca, l’Università per-
segue la cosiddetta terza missione (presto oggetto di valutazione periodica e 
accreditamento) opera cioè per favorire la valorizzazione e l'impiego della co-
noscenza, per la sua diretta applicazione, per contribuire allo sviluppo sociale, 
culturale ed economico della Società.
7 Il brand si è esteso non solo ai prodotti, alla merce, quant’anche alle città, ai 
territori, alle regioni, alle nazioni.
8 Esemplare il caso della Crowe Foundation, emanazione della Canadian Asso-
ciation of University Teachers che dal 2002 sostiene ricerche e conferenze sul 
tema della libertà espressiva in ambito accademico.
9 Prendendo per esempio il documento di sintesi di brand identity del merchan-
dising di UCLA University of California Los Angeles, nell’infografica del brand 
positioning il marchio UCLA è centrale ma in stretta relazione con le principali 
marche produttrici di abbigliamento.
10 In Italia le carenze tecnologiche (fortunatamente) non sono state colmate dai 
brand o sponsor tecnici salvandosi dalla pubblicità nelle aule, nei corridoi, nei 
canali comunicativi.

11 Per approfondire il rapporto tra araldica e una coerente e aggiornata metodo-
logia progettuale nella grafica contemporanea, si rinvia ad Alessandro Savorelli, 
Il “vero stemma del Comune di…”, pp. 25-127, in Andrea Rauch, Gianni Sinni, 
Disegnare la città grafica per le pubbliche istituzioni in Italia, Firenze, Lcd, 2009, 
pp. 239.
12 Wally Olins, “La nuova autenticità” p. 6-21, Brand New, Torino, Einaudi, 2014, 
pp. 197.
L’autenticità che Olins delinea e approfondisce è strettamente legata alla pro-
venienza della merce, alla sostenibilità e alla responsabilità sociale, tutti valori 
positivi che stanno divenendo il main stream operativo e delle strategie di co-
municazione dell’impresa contemporanea.
13 Polano precisa come nei paesi anglosassoni si disponesse sin dal XVIII secolo 
di uffici preposti al compito di sovrintendere la produzione e emanazione dei 
formati stampati: oggi Tso The Stationery Office nel Regno Unito e Gpo Gover-
nemnt Printing Office negli USA.
14 Wally Olins, Op. Cit., pp. 64-84. Olins riassume in cinque punti le essenziali 
regole che una organizzazione o azienda deve sapere assorbire e proporre 
all’esterno.
15 L’espressione immagine coordinata si usa spesso, impropriamente, come 
sinonimo di corporate image concetto che, come si è detto, va al di là del co-
ordinamento degli aspetti grafici nel progetto di identità, definendo l’immagine 
complessiva che il pubblico ha dell’impresa, dell’istituzione.
16 Giovanni Anceschi, “Image: il corpo mistico dell’organizzazione”, in Linea Gra-
fica, n. 1, 1985, pp. 34-39.
17 Antonino Santomarino e Marco Binotto pubblicano nel 2012 per Fausto Lu-
petti il volume Manuale dell’identità visiva per le organizzazione Non Profit, che 
pur nell’assonanza di titolo con l’opera di Vignelli, propone un repertorio di sag-
gi critici specificatamente sul soggetto delle associazioni no profit nel Paese. 
18 I formati grafici, i caratteri istituzionali Iuav e le regole per la composizione tipo-
grafica sono delineati e precisati in un disciplinare redatto da Leonardo Sonnoli.
19 I concetti di corporate hard e soft, sono anticipati da Anceschi nel saggio 
“Etologia dell’image” (1985), e poi sviluppati nell’intervista ad Anceschi di Cri-
stina Chiappini (2006). Oggi sono una pratica diffusa del graphic design, ap-
profondita da esaurienti tesi di laurea come “Identità Dinamiche” di Christopher 
Secolo, relatore Carlo Vinti (IUAV, 2011).
20 Il concetto di autorialità, in trasformazione fin dagli anni Sessanta del Nove-
cento, ha condotto la letteratura e le pratiche dell’arte contemporanea a esplo-
rare per prime il rapporto tra opera, autori e coautori e il tema dell’estetica 
relazionale, anticipando il design. Per approfondimenti si rinvia a: Umberto Eco, 
Opera aperta, Milano, Bompiani, 1967, pp. 284; Nicolas Bourriaud, Estetica 
relazionale, Milano, Postmedia Books, pp. 127.
21 Si rimanda a una bibliografia specifica sull’argomento presente nella esaustiva 
tesi di Christopher Secolo, op. cit.
22 RePublic, realizzato dal designer Tomáš Brousil per la Suitcase Type Foundry 
(2004-2007) è attualizzazione digitale del carattere Public realizzato nel 1955 da 
Stanislav Maršo per lo Czech State Department of Culture.
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