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Elementi compositivi

Sigillo

Divisore

Logotipo

Il Marchio/Logotipo LUMSA è composto da diversi elementi: il sigillo, il divisore e il logotipo LUMSA.
Questa composizione non deve essere modificata, se non nelle casistiche presenti nel paragrafo successivo.
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Composizione A
Composizione con tutti gli elementi:
Sigillo, Divisore e Logotipo LUMSA

Composizione

Aree di applicazione:
Materiali istituzionali, Modulistica, Editoria, Comunicazioni per eventi,
Allineamento con altri marchi di grandi dimensioni

Composizione B
Composizione costituita dal:
Logotipo LUMSA
Aree di applicazione:
Merchandising, Advertising ATL, BTL, Web, oppure casi in cui la
Composizione A non può essere utilizzata per motivi di leggibilità del sigillo.

Composizione C
Composizione costituita dal:
Sigillo
Aree di applicazione:
Modulistica, Merchandising, Advertising ATL
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Leggibilità
Il Marchio/Logo LUMSA,
nelle differenti versioni disponibili, è
leggibile anche a dimensioni minime.
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Caratteri tipografici
Casi di utilizzo:
- materiali istituzionali;
- materiali per eventi e manifestazioni;
- materiali editoriali;
- materiali web.
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PRIMARIO
Bembo MT Pro

Regular
Regular Italic
Semi-Bold
Semi-Bold Italic

Bold
Bold Italic
Extra-Bold
Extra-Bold Italic

Caratteri & Glifi

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789ÀÁÂÅÇÉÊËÌÎÏÐÑÒÓÔÕ
Ö×ØÙÚÛÜÝÞß!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@àáâãäåæçèéêëìíïðñòóôõö
÷øùúûüýþÿ[\]^_`{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿
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Caratteri tipografici
Casi di utilizzo alternativo:
- materiali istituzionali;
- materiali per eventi e manifestazioni;
- materiali editoriali;
- materiali web;
- corpo testo email;
- presentazioni in Power Point;
- lettere, relazioni e documenti in Word.
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SECONDARIO
Open Sans

Light
Italic
Regular
Regular Italic
Semi-Bold

Open Sans Condensed

Semi-Bold Italic
Bold
Bold Italic
Extrabold
Extrabold-Italic

Light Condensed
Light Italic Condensed
Bold Condensed

Caratteri & Glifi

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789ÀÁÂÅÇÉÊËÌÎÏÐÑÒÓÔÕÖ
×ØÙÚÛÜÝÞß!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@àáâãäåæçèéêëìíïðñòóôõö÷øù
úûüýþÿ[\]^_`{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿
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Caratteri tipografici
Casi di utilizzo alternativo:
- materiali istituzionali;
- materiali per eventi e manifestazioni;
- materiali editoriali;
- materiali web;
- corpo testo email;
- presentazioni in Power Point;
- lettere, relazioni e documenti in Word.
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TERZIARIO
Roboto

Light
Italic
Regular
Regular Italic
Medium
Caratteri & Glifi

Roboto Condensed

Medium Italic
Bold
Bold Italic
Black
Black Italic

Light Condensed
Light Italic Condensed
Regular Condensed
Italic Condensed
Bold Condensed
Bold Italic Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789ÀÁÂÅÇÉÊËÌÎÏÐÑÒÓÔÕÖ
×ØÙÚÛÜÝÞß!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@àáâãäåæçèéêëìíïðñòóôõö÷øù
úûüýþÿ[\]^_`{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿
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I colori
Alla base dell’identità visiva è costante
l’utilizzo dei colori istituzionali del Marchio/Logo:
Verde, e giallo oro.

Index | Elementi Base

PMS: White
C 00 M 00 Y 00 K 00
R 255 G 255 B 255
HEX: ffffff

PMS: PANTONE 3415 C
C 97 M 10 Y 86 K 18
R 00 G 119 B 73
HEX: 0b7749

PMS: PANTONE 7751 C
C 00 M 11 Y 63 K 20
R 204 G 181 B 76
HEX: ccb54c
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Do’s & don’ts
CROMATICO
In questa tavola sono illustrati alcuni esempi
di errato impiego cromatico del Marchio/Logo
e alcuni esempi di uso corretto.
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Do’s & don’ts
FOTOGRAFICO
In questa tavola sono illustrati alcuni esempi
di errato impiego fotografico del Marchio/Logo
e alcuni esempi di uso corretto.
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Do’s & don’ts
ORIENTAMENTO & COMBINAZIONE
In questa tavola sono illustrati alcuni esempi
di errato impiego del Marchio/Logo
e alcuni esempi di uso corretto.
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Area di rispetto
Area di rispetto applicata nelle varie
declinazioni:
(1) Logotipo; (2) Sigillo; (3) Marchio/Logo
La leggibilità del Marchio/Logo è migliore se lo spazio
che lo circonda è sufficientemente ampio.
Lo spazio minimo da rispettare tra il Marchio/Logo
ed eventuali altri elementi (testi, foto, illustrazioni)
è definito da una distanza pari all’altezza della lettera
"L" del Logotipo LUMSA.
Questo spazio è sempre da considerarsi minimo:
pertanto, quando è possibile, deve essere aumentato.

(1)

(2)

(3)
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COMPOSIZIONE A

COMPOSIZIONE B/C

Allineamento
Quando il Marchio/Logo è accostato ad un testo
o ad un’immagine, è necessario seguire
i seguenti criteri di base.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum
dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident,
sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

COMPOSIZIONE A
Il Marchio/Logo deve sempre essere allineato
a sinistra rispetto agli altri elementi.
COMPOSIZIONE B E C
Il Marchio/Logo può essere allineato sia
a sinistra che al centro rispetto agli altri elementi.
Il centro del Marchio/Logo si ricava dividendo a
metà il logo LUMSA, come nell’esempio in tavola.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum
dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident,
sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum
dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident,
sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
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VERTICALE

ORIZZONTALE

Allineamento con altri marchi
Quando il Marchio/Logo è accostato ad altri
Marchi per sponsorizzazioni o partnership,
è necessario seguire i criteri di impaginazione
espressi in tavola, nel rispetto delle gerarchie
di comunicazione.
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Loghi dipartimento

Logotipo

Il Marchio/Logotipo LUMSA Dipartimento è composto da

x

x

diversi elementi: il sigillo, il divisore, il logotipo LUMSA,
la sede e il dipartimento.

LOREM
IPSUM
DOLOR

L'area Dipartimento può variare di lunghezza e
ma non oltre l'altezza del modulo A+B.
La Sede invece, non può essere più lunga della

3/4 x
Sede

lunghezza della tag Università.

B
A

LOREM IPSUM DOLOR
Dipartimento

Sigillo
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