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Il Logotipo
Presentazione del marchio

Il Logo è stato pensato tenendo in considerazione l’obiettivo generale del 
progetto: ridurre il tasso di introduzione di specie aliene invasive grazie 
a un aumento della consapevolezza della cittadinanza italiana sul tema. 
L’idea centrale è la stilizzazione di una forma aliena che viene posta di 
sfondo alla lettera a di alien. Quest’ultima viene rappresentata con un 
colore differente (in negativo!) dalle altre mentre l’alieno viene riprodotto 
con il colore rosso-arancio per sottolineare il concetto di pericolo e allarme. 



Il Logotipo
Costruttivo del Logo

La progettazione grafica è stata sviluppata sulla base di un modulo 
quadrato, che è stato preso come riferimento per il dimensionamento e la 
disposizione dei diversi elementi. L’utilizzo di tali riferimenti geometrici ha 
determinato un risultato equilibrato e armonico.



Il Logotipo
Applicazioni cromatiche

La rappresentazione dell’alieno con un colore acceso esprime pericolo 
e allarme. Nella versione b/n del logo lo stesso concetto è suggerito 
riproducendo il volto alieno con una tonalità di grigio più cupa.
La a di alien trattata in negativo risulta leggibile anche alle piccole scale.
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Il Logotipo
Dimensioni minime

Per consentire una corretta leggibilità nelle diverse tipologie di impiego, 
potrà essere utilizzata la versione semplificata del logotipo (senza pay-off o 
nome per esteso) in relazione alle dimensioni di utilizzo. 

22 mm

12 m
m



Il Logotipo
Applicazioni su fondo

Su fondi colorati si utilizzerà la versione del logo (colori o b/n) che risulterà 
essere maggiormente contrastata, garantendo una migliore leggibilità e rico-
noscibilità. Seguendo lo schema di seguito riportato, la scritta “sap” sarà di 
colore bianco se posta su fondi scuri.



Il Logotipo
pay-off

Il pay-off riassume l’obiettivo del progetto di aumentare la consapevolezza del 
pubblico e della comunità scientifica sul problema delle specie aliene invasive. 
Tenendo in considerazione le proposte e le suggestioni ricevute dal gruppo 
di lavoro si è scelto di declinare una versione di payoff che richiama i concetti 
di pericolosità delle IAS introdotte nell’habitat locale e di responsabilità 
condivisa con tutti i cittadini.



Il Font 
Il font istituzionale

Il font istituzionale è il Corbel, un carattere moderno di tipo sans-serif creato da 
Jeremy Tankard per Microsoft e disponibile dal 2005.
Le lettere sono caratterizzate da morbide curve grazie alle quali il font 
risulta chiaro e leggibile alle piccole dimensioni anche su schermo.

Il Corbel è stato utilizzato per la progettazione di tutti i materiali che 
compongono l’immagine coordinata, nonché per il pay-off del logo. 
Lo stesso sarà utilizzato per la compilazione di tutti i documenti istituzionali.



Il Font 
La tavola dei caratteri
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Materiale di comunicazione 
Carta intestata e biglietto da visita



Materiale di comunicazione 
Brochure, flyer e gadget



Materiale di comunicazione 
Layout sito web






