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PREMESSA

L’Università degli Studi di Teramo possiede unìiden2tà visiva basata su un marchio composto da un pi3ogramma,
che è il simbolo e il sigillo dell’Ateneo e dal logo2po “Università degli Studi di Teramo”, e sui colori is2tuzionali.
Nel rispe3o del Manuale d’uso, il marchio può essere u2lizzato da tu3a la comunità accademica per le a4vità
scien2fiche, dida4che, promozionali e comunica2ve.
L’uso del marchio da parte di terzi, per patrocini o per collaborazioni esterne deve essere autorizzato dal Re3ore.
Rispe3ando i criteri stabili2 nel Manuale, tu3e le stru3ure accademiche (amministra2ve, dida4che e di ricerca)
possono produrre autonomamente la propria modulis2ca.
Le diverse versioni del marchio, nei vari forma2 (jpg, eps, ai, ecc.) possono essere richieste al’Ufficio Stampa e
produzioni radiotelevisive (uffsta@unite.it).

Il marchio dell’Università degli Studi di Teramo nella versione in quadricromia ( a colori)

Pi3ogramma (Sigillo/Simbolo) Logo2po
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GLI ELEMENTI BASE DEL MARCHIO

Il pi3ogramma

Il pi3ogramma (sigillo/simbolo) dell’Università degli Studi di Teramo è un esaedro con la riproduzione, sulle due
facce, della ci3à di Teramo an2ca e di quella moderna.
Esso si ricollega alla “Civitas Apru2ensis” che per secoli ha geograficamente, etnicamente, amministra2vamente
e culturalmente individuato il territorio teramano.
Una realtà rappresentata e sinte2zzata dal pi3ore Jacobello del Fiore nella tavola centrale del Poli4co conservato
nel Duomo di Teramo.
Alla “terra vetus” di Jacobello è accostata la ci3à moderna.
La “Y” che le divide e le unisce è un elemento grafico che cara3erizza l’opera di Jacobello ma è anche un modo
possibile di sinte2zzare una ci3à che da sempre è racchiusa e circoscri3a da due fiumi confluen2, come dice
l’e2mo “interamnia” che, secondo una tradizione consolidata, ha dato luogo nei secoli alla parola Teramo.
Un solido geometrico regolare come il cubo del marchio, simbolo che semplifica e innova rispe3o alle consuete
forme accademiche, ben si è prestato a rappresentare una Università giovane come l’Ateneo teramano.
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GLI ELEMENTI BASE DEL MARCHIO

Il logo2po

Il logo2po “Università degli Studi di Teramo” è un elemento fondamentale del marchio e va sempre u2lizzato in
combinazione con il pi3ogramma. Il cara3ere u2lizzato per il logo2po è il Trajan Pro, una font classica ed elegante
che si rifà ai tes2 greco la2ni 2picamente visibili su colonne e templi.
Data la complessità nella lavorazione i cara3eri di questa famiglia sono esclusivamente maiuscoli.
Nel logo2po “Università degli Studi di Teramo” il cara3ere risulta leggermente condensato e con una nota di-
s2n2va: l’accento al contrario nella Á di UNIVERSITÁ.
Qualora par2colarei esigenze grafiche lo richiedessero, il logo2po può essere riprodo3o anche da solo, nella sua
versione orizzontale, in tre variabili di colore, sempre nel rispe3o dei colori del marchio, come specifica2 nelle
pagine successive.
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VERSIONE VERTICALE DEL MARCHIO

Per una maggiore versa2lità ed esclusivamente nei casi in cui npon sia possibile l’uso della versione orizzontale,
il marchio può essere riprodo3o anche in ver2cale.

Logo2po orizzontale

Nei casi in cui la dimensione del marchio dovesse risultare inferiore alle dimensioni minime che ne garan2scono
la leggibilità (h mm 20), è possibile u2lizzare solo il logo2po nella versione in orizzontale.

università degli studi di teramo
università degli studi di teramo
università degli studi di teramo
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COLORI

Colori Pantone

Nero
Il marchio può essere riprodo3o in nero nei casi in cui sia prevista la stampa solo in questo colore

PANTONE
202U

QUADRICROMIA
C 12 M 88 Y 67 K 34

RGB
R 154 G 46 B 55

WEB
#993333

PANTONE
872U

QUADRICROMIA
C 0 M 19 Y 91 K 47

RGB
R 153 G 125 B 23

WEB
#999966

PANTONE
Black 7U2x

QUADRICROMIA
C 0 M 0 Y 0 K 100

RGB
R 0 G 0 B 0

WEB
#000000
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Riproduzione su fondo scuro
Su fondo scuro il marchio può essere riprodo3o in nega2vo oppure in quadricromia con un file3o
bianco che definisce il pi3ogramma e il logo2po completamente in bianco.

Altre ipotesi di riproduzione del marchio
Su fondi colora2, non par2colarmente scuri, per garan2re una migliore leggibilità, il marchio può
essere riprodo3o in quadricromia con un file3o bianco che definisce il pi3ogramma

Le stesse indicazioni valgono per la riproduzione del marchio in versione ver2cale.
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UTILIZZO CORRETTO DEL MARCHIO

Il marchio può essere riprodo3o in diverse dimensioni, ma per garan2rne la completa leggibilità e una buona ri-
conoscibilità dei suoi elemen2 non va riprodo3o quando l’altezza minima del pi3ogramma è inferiore a 20 mm.
La dimensione minima per la riproduzione web è di 90 pixel/pollice.

20 mm
90 pixel


