
MANUALE D’USO
DEL MARCHIO
Fondazione della Comunità Bergamasca



Il manuale d’uso del marchio

è uno strumento indispensabile per tutte le realtà che hanno

come obiettivo la valorizzazione e il riconoscimento della propria 

istituzione.

L’identità che il pubblico trasferisce a qualsiasi attività

è determinata dall’immagine che essa o�re nella comunicazione

e, l’identità visiva di un marchio si costruisce attraverso

una corretta e coerente di�usione.

Più questa sarà uniforme, più sarà facile riconoscere e distinguere il 

marchio.

Da qui nasce l’esigenza e la volontà di creare questo manuale,

quale strumento operativo che riassume e declina i criteri

dell’identità visiva del marchio Fondazione della Comunità 

Bergamasca.



MARCHIO E LOGOTIPO
POSITIVO COLORE
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MARCHIO
POSITIVO COLORE
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CMYK: 61 | 22 | 40 | 5
RGB: 110 | 159 | 153
HEX: 6E9F99

FONT LOGOTIPO:

Baloo 2 - Medium

Il marchio è composto dal 
pittogramma dalle forme 
irregolari e concentriche e dalla 
forma logotipica “Fondazione 
della Comunità Bergamasca” 
data dal carattere istituzionale 
“Baloo 2 - Medium”.

In questi capitoli si de�nisce
il campo ottimale per l’uso 
corretto delle varie tipologie
cromatiche e dimensionali del 
marchio.

Per consolidare e tutelare 
l’identità visiva della Fondazione 
della Comunità Bergamasca è 
importante applicare le 
indicazioni contenute in questo 
manuale, senza modi�care in 
alcun caso le misure, i colori, le 
posizioni o i rapporti indicati.



MARCHIO POSITIVO
NERO E IN SCALA DI GRIGIO 

In questa tavola viene 
visualizzato il comportamento 
del marchio nella versione al 
nero (100%).

Il marchio oltre al colore 
istituzionale può essere 
riprodotto in questa versione o 
nella versione in scala di grigio
qualora la situazione sia più 
consona (riproduzioni destinate 
al web o per situazioni legate alla 
stampa).

Altre colorazioni del marchio 
non sono consentite.
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NEGATIVO DEL
MARCHIO
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In questa tavola viene 
visualizzato il comportamento 
del marchio nella versione 
negativa.

Il marchio composto dal 
pittogramma e dal logotipo 
hanno lo stesso comportamento  
(negativo bianco).



RIDUZIONE MINIMA
DEL MARCHIO
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In questa tavola vengono de�niti  
i minimi fattori di riduzione 
consentiti per il marchio.

La sua massima riduzione 
consentita di 30 mm, sia nella 
versione negativa che positiva.

Questa dimensione consente di 
mantenere una nitida lettura del 
marchio, garantendone 
comunque la sua massima 
chiarezza e leggibilità.

3 cm



AREA MARGINI
DI RISPETTO
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Elementi gra�ci, testuali e 
immagini devono stare ad una 
distanza di almeno 20 mm dal 
marchio per lato come illustrato 
nello schema a �anco.



CRITERI DI
ALLINEAMENTO
CON ALTRI LOGHI
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Quando il marchio deve 
comparire in un blocco 
“co-branding” si prega di seguire 
le seguenti speci�che.

I loghi partner devono essere 
separati sia a destra che a 
sinistra, in larghezza, dalla 
medesima larghezza del 
pittogramma del marchio come 
schematizzato di �anco.

Per quanto riguarda l’altezza si 
deve fare riferimento all’altezza 
degli altri loghi e utilizzare la 
stessa altezza prendendo in 
considerazione il pittogramma 
del marchio Fondazione della 
Comunità Bergamasca.

Il marchio logotipo non può 
essere riprodotto a meno di
30 mm.

CON IL SOSTEGNO DI

CON IL SOSTEGNO DI

USARE LA LARGHEZZA DEL PITTOGRAMMA
COME RAPPORTO DI DISTANZA DAI LOGHI



UTILIZZI SCORRETTI
DEL MARCHIO
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Il marchio non può essere 
alterato o ridisegnato in altro 
modo.

Le versioni precedenti non 
devono mai essere utilizzate e il 
marchio non dovrebbe apparire 
in una riga o un blocco di testo.

Il marchio deve essere il vettore 
originale progettato.

Ove possibile è preferibile mantenere il logo come vettore

Non è consentito aggingere gradienti o trame sovrapposte

Le ombre esterne non possono essere mai usate sul marchio

Non è consentito comprimere il marchio
spoporzionalmente rispetto all’originale

Il pittogramma non va mai ruotato

Non è consentito allungare il marchio 
spoporzionalmente rispetto all’originale

USI SCORRETTI



UTILIZZI SCORRETTI
PITTOGRAMMA + LOGOTIPO 
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L’accoppiamento e il rapporto 
dimensionale di 
PITTOGRAMMA e LOGOTIPO 
non può essere alterato o 
ridistribuito in altre versioni se 
non quella de�nita.

Inoltre pittogramma e logotipo 
non possono essere usati 
separatamente.

USI SCORRETTI



FONT LOGOTIPICO
DEL MARCHIO
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Il carattere tipogra�co utilizzato 
per il logotipo è
Baloo 2  - Medium

La font utilizzata ha la qualità di 
essere molto caratterizzante, ed 
avendo delle linee morbide, si 
sposa bene alle linee sinuose del 
pittogramma con cui si compone 
il marchio.

FONT LOGOTIPO:

Baloo 2 - Medium
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I materiali realizzati devono essere inviati per approvazione

almeno 5 giorni lavorativi prima della loro stampa/di�usione alla mail

comunicazione@fondazionebergamo.it.

documento redatto da Why Not Cooperativa Sociale Onlus


