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MANUALE

Lo stemma
Lo stemma del Comune di Lavello (D.P.R.
8/11/1966 e D.P.R. 12/11/2001) è “d’oro, alla
torre di pietra di due palchi su terrazza di verde,
chiusi e finestrati di due, merlati di quattro alla
ghibellina: il palco superiore, fiammeggiante di
tre, è accostato da due rose di rosso. Ornamenti
esteriori da Città.”
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Pemessa
Il Comune di Lavello, come tutti i comuni
d’Italia, ha un proprio stemma che utilizza nelle
sue attività istituzionali. Lo stemma è ritratto
nella Sala del Consiglio Comunale, è visibile
nella carta intestata e nei documenti ufficiali ed
è stato riprodotto nel tempo su vari supporti
quali scudetti, pergamene, biglietti da visita
ecc. Inoltre lo stemma è riprodotto nel
gonfalone, stendardo ufficiale che rappresenta
il Comune. Il nostro gonfalone, in seta gialla
ricamata, è custodito nella Sala del Consiglio
Comunale. Attraverso gli anni lo stemma
comunale ha subito diversi cambiamenti, fino
a quest’ultimo passaggio da ‘comune’ a ‘città’,
l’arardica degli stemmi prevede la corona a
cinque torri e non più a nove torri. La comunità
lavellese ha però utilizzato nel tempo diversi
stemmi, talvolta cambiando anche
notevolmente le raffigurazioni degli elementi
costitutivi; persino la figura principale, la torre
ardente, è stata nei diversi periodi della storia
modificata. Da qui l'adozione del "Manuale
d'uso dello stemma comunale", per far
rispettare le regole minime da tutti coloro che a
qualsiasi titolo (tipografi, grafici, dipendenti
del Comune) utilizzano lo "stemma" sia nella
versione cartacea che in quella digitale.
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BOZZETTO DEL CONFALONE DEL PRECEDENTE STEMMA
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Il primo stemma e lo stemma
attuale
Nell’attualizzare lo stemma, si è voluto
rimanere fedeli agli elementi già presenti nei
due stemmi storici di Lavello: quello del 1662,
e quello riconosciuto con (D.P.R. 08/11/1966).
Le ﬁgure simboliche sono la Torre Ardente e le
Rose canine. Questi due elementi-simbolo ben
rappresentano i valori storici di Lavello:
prestigio culturale, politico ed economico. La
ricerca si è allargata, si è quindi voluto
mediare gli elementi grafici applicati su
supporto cartaceo a quello scultoreo,
riprendento gli stessi elementi (la torre)
attraverso una documentazione fotografica i
bassorilievi esisteti in Lavello. Gli altri due
elementi, corona turrita di città e scudo
sannitico, sono invece obbligatori per gli
stemmi degli Enti territoriali (Regolamento
araldica civica).

STEMMA DEL 1662
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STEMMA ATTUALE
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Gli elementi dello stemma
Lo stemma di Lavello ha abbondanza di
elementi è il problema più grande da risolvere,
poiché rende difficile la leggibilità e la
riproducibilità dello stemma, soprattutto
quando si utilizza in dimensioni ridotte.
Sappiamo tutti che più uno stemma (o un
marchio, o un logotipo) è semplice ed
essenziale, più è riproducibile e leggibile.
Anche in araldica, la semplicità della
composizione è sinonimo di bellezza e di
purezza. La tendenza “culturale” della grafica
moderna privilegia la sintesi visiva: l’occhio
umano legge e memorizza più in fretta
gli elementi meno elaborati, visualizzati senza
esagerare nei particolari.
Nel ridisegnare lo stemma, abbiamo cercato di
“asciugare” il più possibile ogni elemento,
riequilibrato i pesi tra i vari elementi e, dove è
consentito dai regolamenti, abbiamo eliminato
i dettagli non fondamentali. In ogni caso, il
valore e il significato dei simboli non sono
stati traditi.
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1. Corona turrita

2. Rosa Canina
3. Torre Ardente
4. Scudo Sannitico
5. Terrazza verde
6. Fronde
7. Nastrino tricolore

MANUALE

Elementi dello stemma
La Corona
La corona indica il tipo di ente a cui ci si
riferisce; quella delle città così prescrive: “è
turrita, formata da un cerchio d’oro, aperto da
otto pusterle (cinque visibili) riunite da due
cordonate a muro sui margini, sostenente otto
torri (cinque visibili) riunite da cortine di
muro, il tutto d’oro e murato di nero”.
Mantenendo la forma e i colori prestabiliti,
sarebbe utile rendere l’immagine più pulita
eliminando dettagli di minore rilevanza.

4
moduli

7
moduli
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Elementi dello stemma
Lo Scudo
Lo scudo è l’elemento caratterizzante lo
stemma si seguono le stesse regole di
qualsiasi altro scudo araldico gentilizio o
ecclesiastico, in quanto lo stemma di un ente
territoriale pur essendo lo stemma di una
comunità, e non uno stemma gentilizio o
ecclesiastico, è a tutti gli effetti uno stemma
araldico; di conseguenza dovrà essere
“appuntato”e misurare sette moduli di
larghezza e nove moduli d’altezza.

9 moduli

7 moduli
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Elementi dello stemma
Il Nastrino tricolore
Per garantire l’unicità di riproduzione e per
assicurare uno standard qualitativo di
leggibilità, lo stemma del Comune di Lavello è
stato ridisegnato seguendo una griglia
modulare. La forma dello scudo sannitico, o
appuntito, è conforme al regolamento
dell’araldica civica: 7 moduli di larghezza, 9 di
altezza.

3 moduli

5 moduli
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Elementi dello stemma
Le fronde
Le fronde non sono obbligatorie ma la quasi
totalità degli stemmi comunali le utilizza; di
norma vengono eliminate nella
rappresentazioni più piccole. Il ramo d’alloro,
che indica la vittoria, è rappresentato con le
bacche e quello di quercia, che è simbolo di
forza, con le ghiande al naturale: i due rami
sono legati tra di loro da un nastro dai colori
nazionali. Dal momento che non si tratta di
un elemento sostanziale, l’immagine delle
fronde può essere ridotta per poter invece
esaltare maggiormente l’elemento più
rilevante, cioè lo scudo.

10 moduli

14 moduli
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Costruzione nello stemma
Per garantire l’unicità di riproduzione e
per assicurare uno standard qualitativo
di leggibilità, lo stemma del Comune di
Lavello è stato ridisegnato seguendo
una griglia modulare, e racchiuso in un
cerchio.

7 moduli

4
moduli

0,5

9
moduli

9

7 moduli
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Stemma in bianco e nero
La versione in bianco e nero dovrà essere
utilizzata, per esempio, nella stampa ad un
colore.
La scelta del logo in positivo o in negativo va
effettuata in base alle circostanze qui sopra
descritte, oppure per particolari esigenze
grafiche. In ogni caso, il corretto utilizzo del
logo verrà monitorato dall'Ufficio Presidenza
e dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

VERSIONE POSITIVO
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VERSIONE IN NEGATIVO
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Utilizzo del fondo
Il simbolo posizionato su fondi colorati
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Utilizzo del fondo scuro
In presenza di sfondo colorati SCURI e NERO,
viene resa disponibile la versione del logo
“negativo” in modo tale che si possa leggere
agevolmente in tutte le sue componenti.
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Outline
La versione outline, sia positiva e negativa,
può essere utile qualora sia necessario
riprodurre il marchio su supporti particolari.
È il caso della stampa serigrafica a caldo,
apunzone, per applicazioni su oggettistica in
genere. È una versione utile per evitare
problemi di scarsa leggibilità o sbavamenti di
inchiostro in caso si pressione.
Il suo uso è facoltativo e non vieme mai
utilizzato nell'immagine coordinata.

VERSIONE OUTLINE POSITIVO
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VERSIONE OUTLINE IN NEGATIVO
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Utilizzo del fondo
Il simbolo in outline posizionato su fondi
colorati.
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K - 48 %

K - 70 %

K - 62 %

I grigi
Nel caso fosse necessario riprodurre il Logo
in bianco e nero, occorre attenersi alle regole
qui di seguito descritte. Non sono ammesse
alterazioni grafiche: ombre, sfumature, filetti,
riquadri, rotazioni, ecc..
Il bordo dello scudo e i contorni della torre e
della corona sono di colore nero pieno al
100%, come le linee e le finestre all'interno
di esse.

K - 66,50 %

K - 68 %

K - 70 %

K - 100 %

K - 74 %
K - 37 %
K - 75 %

K - 31 %

K - 74 %

K - 55 %

K - 70 %

K - 66 %
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K - 100 %
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Lo stemma a colori
I riferimenti di colore Pantone, CMYK
(quadricromia), RGB sono rispettivamente:
• mattone per la corona turrita di città;
• oro per lo sfondo dello scudo sannitico;
• grigio per la Torre.
• verde per il campo, le foglie di alloro e di
quercia;
• rosso per la rosa canina, con bottone oro;
• rosso per la corona, le fiamme.
• nero per la bordatura della corona turrita,
per i contorni della Torre, dello scudo
sannitico, la rosa canina
Anche per i colori (smalti e metalli) si è
voluto rispettare quelli indicati nelle
concessioni del 1986.
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Il colore
I riferimenti di colore Pantone, CMYK
(quadricromia), RGB e Web sono
rispettivamente:
• mattone per la corona turrita di città;
• oro per lo sfondo dello scudo sannitico;
• grigio per la Torre.
• verde per il campo, le foglie di alloro e di
quercia;
• rosso per la rosa canina, con bottone oro;
• rosso per la corona, le fiamme.
• nero per la bordatura della corona turrita,
per i contorni della Torre, dello scudo
sannitico, la rosa canina
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CMYK

21 - 36 - 95 - 8
RGB
0- 120- 193

330-9 C
GRIGIO TORRE
CMYK
20 - 18 - 20 - 3
RGB
0- 105- 81

80 - 0 - 100 - 0
RGB
51- 160 - 44

PANTONE DS

CMYK

CMYK
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Utilizzo del fondo
Se il simbolo è posizionato su fondi colorati
CHIARI può andare bene l’uso della versione
a colori il quale non crea conflitti tra tonalità.
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Utilizzo del fondo scuro
In presenza di sfondo colorati SCURI e NERO,
viene resa disponibile la versione del logo
“bordato” in modo tale che si possa leggere
agevolmente in tutte le sue componenti.
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Leggibilità e limite

Le dimensioni del logo possono variare,
rispettando l'esatto rapporto tra le proporzioni
in tutti gli elementi che lo compongono.
Il tasso di riduzione minimo che consente
comunque una soddisfacente leggibilità è di
2 centimetri di altezza. Al di sotto di tale
misura gli elementi che compongono il
marchio perdono infatti di leggibilità.
Per l'ingrandimento non si ravvisano
particolare problemi.

21

2 cm.
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Font del logotipo
Importante in un Sistema di Identià è la scelta
di una famiglia di caratteri tipografici che
consenta di coordinare l’uso della tipografia
in tutti gli stampati; evitando sovrapposizione
di stili dovute all’impiego di più font
contemporaneamente.
L'Helvetica bold è stato adottato come font
Istituzionale per tutta la comunicazione del
Comune di Lavello.
Il logotipo Comune di Lavello, composto in
Helvetica Bold, è stato poi modificato su
griglia modulare al fine di armonizzarne
l’interazione visiva con il simbolo.
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Helvetica Bold
Carattere utilizzato per la creazione del logotipo di speciﬁca

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
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30 u

Costruzione del logotipo
Il carattere individuato per la scritta accostata
allo stemma comunale è l'Helvetica Bold. La
dicitura “Comune di Lavello” indica
l’emittente: e può essere distribuita anche su
due righe, in carattere minuscolo con le
iniziali della prima e della terza parola
maiuscole, ma la dicitura "Lavello" dovrà
essere del numero di moduli quanto la scritta
"Comune di". Il colore della scritta è il NERO
100%, sia nei testi a quattro colori che nelle
stampe in toni di grigio e in nero. Se la
stampa è eseguita in colorazioni che
escludono il nero, la scritta dovrà comparire
al 100% della tinta scelta.
Il logotipo va inteso quindi come un elemento
unitario, non è modificabile e soprattutto non
può essere scisso nelle parti che lo
compongono.

4u

u

66 u

SU 1 RIGO

30 u

4u

u

SU 2 RIGHE
60 u
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14 u

Relazione con il logotipo

16 u

È importante che intorno al marchio si crei
sempre una fascia di rispetto che ne conservi
l’identità e ne permetta la leggibilità e la
riconoscibilità in qualunque situazione,
soprattutto quando esso viene utilizzato
insieme ad altri marchi o logotipi. La
possibilità di identificazione univoca sarà
tanto maggiore quanto più verranno rispettati
gli spazi di rispetto dei singoli logotipi, il cui
campo confinerà dunque con il campo
contiguo, e non già con l’elemento grafico
vero e proprio. Nell’impaginazione classica,
quella presentata in questa pagina, lo spazio
di rispetto è pari a 60 moduli ai lati e 24
moduli sopra e sotto.

3u
5u
u
30 u

30 u

5u

u
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30 u

30 u
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14 u

Relazione con il logotipo
16 u

Le varianti del logotipo riportate sono
ammesse in casi eccezionali, quali ad
esempio particolari esigenze di formato.
L’applicazione delle varianti del logotipo
è sempre riservata ad utenti esperti.
Nell’impaginazione, quella presentata in
questa pagina, lo spazio di rispetto della
Sol.1 è pari a 27 moduli ai lati e 28 moduli
sopra e sotto, della Sol. 2 è pari a 15 moduli
ai lati e 56 moduli sopra e sotto

2u
4u
1u
6u
u

28 u

2u
4u
1u
6u
u

3u

14 u

25

4u

28 u
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16 u

Costruzione del logotipo
Il carattere individuato per la scritta accostata
allo stemma comunale è l'Helvetica Bold. La
dicitura “Città di Lavello” indica l’emittente: e
può essere distribuita anche su due righe, in
carattere minuscolo con le iniziali della prima
e della terza parola maiuscole. Il colore della
scritta è il NERO 100%, sia nei testi a quattro
colori che nelle stampe in toni di grigio e in
nero. Se la stampa è eseguita in colorazioni
che escludono il nero, la scritta dovrà
comparire al 100% della tinta scelta.
Il logotipo va inteso quindi come un elemento
unitario, non è modificabile e soprattutto non
può essere scisso nelle parti che lo
compongono.

u

Città di Lavello
52 u

SU 1 RIGO

4u

u

25 u

26

4u

SU 2 RIGHE
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14 u

Relazione con il logotipo

16 u

È importante che intorno al marchio si crei
sempre una fascia di rispetto che ne conservi
l’identità e ne permetta la leggibilità e la
riconoscibilità in qualunque situazione,
soprattutto quando esso viene utilizzato
insieme ad altri marchi o logotipi. La
possibilità di identificazione univoca sarà
tanto maggiore quanto più verranno rispettati
gli spazi di rispetto dei singoli logotipi, il cui
campo confinerà dunque con il campo
contiguo, e non già con l’elemento grafico
vero e proprio. Nell’impaginazione classica,
quella presentata in questa pagina, lo spazio
di rispetto è pari a 48 moduli ai lati e 24
moduli sopra e sotto.

u

Città di Lavello

3u
5u

33 u

15 u

14 u

Città di Lavello
u
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15 u

33 u

5u
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Il font tipografico
Il carattere istituzionale scelto per tutte le
comunicazioni del Comune di Lavello è il
Times nelle versioni Regular, Italic, Bold e
Bold Italic.
Il Sistema conferisce a tutti gli Stampati
Istituzionali di uso comune presso il Comune
di Lavello una nuova Identità visiva definita
da linee guida costanti volte a garantire
coesione tra i vari elaborati. La modulistica
interna è stata razionalizzata così da poter
individuare una matrice base in grado
rafforzare i singoli elementi base dell’Identità.
Obiettivo primario di questa ridefinizione è
modernizzare l’organizzazione, razionalizzare
la catalogazione attraverso una maggiore
funzionalità della modulistica. Il tutto
garantendo leggibilità e chiarezza alle
comunicazioni regionali migliorando così
anche i servizi ai cittadini.

28

Times Roman
Carattere utilizzato per la creazione del testo di speciﬁca

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

MANUALE

Costruzione del lettering
Carattere utilizzato per la creazione degli
intestati istituzionali di specifica è il Times
corsivo. Nell’impaginazione, quella
presentata in questa pagina, lo spazio di
rispetto dovrà essere pari a 25 moduli di
larghezza e 3 moduli di altezza per la dicitura
"Giunta Comunale", a 66 moduli di larghezza
e 3 moduli di altezza per la dicitura
"Presidenza della Giunta".

5u
u

Giunta Comunale

2u
1u
3u

25 u

5u
u

Presidenza della Giunta
66 u
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2u
1u
3u
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Relazione lettering con logo
e stemma
14 u

L'abbinamento logotipo-stemma-carattere
istituzionale dovrà avere una interlinea di 3
moduli.

16 u

3u
5u
u
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Giunta Comunale
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Abbinamenti
I marchi vanno posizionati in modo paritetico
in basso nel documento o in ultima pagina
nel caso di brochure e inviti. L’esempio
riporta il caso dell’abbinamento con il logo
della bandiera europea, della Regione
Basilicata e il logo della Provincia di Potenza.

ABBINAMENTO DA UTILIZZARE IN CASO DI APPLICAZIONE RAVVICINATA
DEL LOGO DEL COMUNE + PARTNER

ABBINAMENTO CON LOGO DELL'EUROPA, REGIONE BASILICATA E DELLA
PROVINCIA - PARITETICI
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Cose da non fare
Abbiamo visto come il corretto utilizzo dei
loghi e delle regole per la loro applicazione
permettano il raggiungimento degli obiettivi
di comunicazione dell'Ente.
L'utilizzo non corretto o a piacimento frena
il processo di memorizzazione della nostra
immagine. Raccomandiamo, quindi, di non
apportare mai alcuna modifica alle
applicazioni proposte.
È severamente vietato utilizzare il logo in
colori diversi da quelli contenuti in questo
manuale, invertire i colori o gli elementi
istituzionali, distorcere o deformare il logo
stesso. A fianco alcuni esempi di utilizzo non
corretto del logo.

SI
SI

NO!

NO!
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NO!

SI

NO!

NO!

Via Balda 33
85024 Lavello PZ
www.studiovalinoti.it
info@studiovalinoti.it

