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Introduzione

Una corretta comunicazione è uno degli obiettivi 
che deve perseguire la pubblica amministrazione 
per accorciare le distanze tra cittadini e istituzioni, 
per questo motivo la nostra amministrazione ha 
deciso di istituire la delega alla Comunicazione 
Istituzionale.

Il primo passo per avviare questo percorso è 
quello di istituire un manuale d’identità visiva che 
regolamenti l’utilizzo dello Stemma Istituzionale 
della Città di Velletri per favorire coerenza, 
leggibilità e riconoscibilità del nostro Ente.
Questo manuale descrive il nostro Stemma 
Istituzionale, gli elementi che lo costituiscono, le 
declinazioni e le modalità di applicazione.

Edoardo Menicocci
Assessore alla Comunicazione Istituzionale
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01. Stemma Istituzionale
01.01 - Descrizione

Lo Stemma Istituzionale della Città di Velletri è composto da due elementi:
Lo Stemma Araldico ed un elemento testuale (logotipo) .

                                     Stemma                                       Logotipo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Descrizione Stemma Araldico

iscritto nel REGISTRO ARALDICO
dell’ Archivio Centrale dello Stato il 23 luglio 2002

----------------------------------------------------------------------------------

Troncato: il Primo, di rosso, al castello d’oro, 
murato di nero, merlato alla ghibellina, munito 
di tre torri, merlate di quattro, la torre centrale 
più alta e più larga, finestrata con grande finestra 
di nero, le torri laterali finestrate dello stesso, il 
fastigio merlato di nove, esso castello chiuso con 
tre porte di nero, la centrale più alta e più larga, 
fondato sulla linea di partizione;
il Secondo, di argento, ai tre alberi di alloro, 
sradicati, la chioma di verde, il tronco e le radici 
al naturale, i tronchi intrecciati alla corda di 
rosso; il tutto con la bordatura di verde, caricata 
in capo dalle lettere puntate maiuscole, di nero, 
SPQV; sui fianchi e in punta, dalla scritta, in 
lettere maiuscole di nero, coricate e con la 
sommità esterna, EST MIHI LIBERTAS PAPALIS 
ET IMPERIALIS, in senso orario e con l’inizio a 
sinistra in alto.

Lo scudo è accollato alla aquila bicipite, di nero, 

allumata di rosso, rostrata e armata d’oro, con 
il volo abbassato, sormontata dalla corona 
regia, con cinque vette visibili, ornate di perle, 
sostenenti il mondo e la crocetta d’oro, chiusa 
con velluto di rosso; lo scudo è timbrato dalla 
corona infilata nei colli dell’aquila, formata dal 
cerchio d’oro, cordonato ai margini, gemmato, 
cimato da cinque fioroni visibili, d’oro, sostenuti 

da punte, dello stesso; sotto lo scudo, due 
fronde d’alloro e di quercia, di verde, l’alloro 
con le drupe d’oro e la quercia con le ghiande 
dello stesso, decussate in punta, legate dal 
nastro tricolorato dai colori nazionali.
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Elemento Costruttivo
Versione orizzontale a bandiera

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elemento Costruttivo
Versione verticale centrato

X X X X X X X X X X X X X
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Elemento Testuale (logotipo)
L’elemento testuale è costituito dalla scritta
“Città di Velletri” su due righe

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Colori Istituzionali
Sono previsti oltra alla versione a colori dello Stemma, altri tre colori: il rosso, il nero e il blu.
L’utilizzo di questi colori è consigliato per riproduzioni del marchio con tecniche
di stampa tipografica monocromatica.

il Rosso Pantone 1955 C  (C 28 / M100 / Y58 / K32) ; (R140 /G24 / B57 web #8c1839)
il Nero  Pantone Black C  (C 0 / M0 / Y0 / K0)             ; (R0 /G0 / B0     web #000000)
il  Blu     Pantone 2965 C   (C100 / M18 / Y0 / K85)    ; (R0 /G38 / B61 web #00263d)
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01.02 - Declinazioni

Stemma Istituzionale ufficiale
Applicabile su sfondo bianco e nero max 35%

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stemma Istituzionale ufficiale Scala di grigi
Applicabile su sfondo bianco e nero massimo 35%
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Stemma Istituzionale Monocromatico Positivo
Applicabile su sfondo bianco e nero massimo 35% 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stemma Monocromatico Positivo nei colori istituzionali
Applicabile esclusivamente su sfondo bianco
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Stemma Istituzionale  Monocromatico Negativo sui colori istituzionali
Applicabile sui colori istituzionali e sul nero minimo 35%

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.03 - Modalità di applicazione

Dimensioni minime

30 m
m

30 mm

Le misure minime dello Stemma Istituzionale nella versione a bandiera e nella versione 
centrata non dovrebbero mai essere inferiori a 30 mm. 
Per garantire una leggibilità ottimale è sconsigliato ridurre ulteriormente la dimensione dello 
Stemma. Si consiglia l’utilizzo di questa versione solo su stampati ad alta definizione.
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Area di rispetto
dello Stemma Istituzionale

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allineamenti e dimensioni
delle specifiche estese allo Stemma istituzionale

1/3 X
Delega / Settore

Organo Istituzionale

X

Delega / Settore
Organo Istituzionale

1/2 Y

 Y

La leggibilità dello stemma con o senza 
specifiche estese è migliore se lo spazio 
che lo circonda è sufficientemente ampio.
Lo spazio minimo da rispettare tra lo 
stemma con specifica ed eventuali altri 
elementi è definito dal modulo 1/2X come 
riportato in figura. Questo spazio è da 
considerarsi minimo: pertanto quando è 
possibile, deve essere aumentato.

X

1/2 X

X

1/2 X
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Carattere tipografico

Il carattere tipografico istituzionale è Garamond Premier Pro
Il carattere tipografico utilizzato per la costruzione del logo
è il Garamond Premier Pro Semibold .

Non può essere ricostruito editando il testo, ma utilizzato come immagine o vettore.

12 // 24 Città di Velletri_Manuale di Identità visiva

DISEGNATO DA :  
Robert Slimbach

GARAMOND
Premier Pro semibold

semibold

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Caratteri speciali

Numeri

! “ § $ % & / ( ) = ? ` ; : ¡ “ ¶ ¢ [ ] | { } ≠ ¿ ‘
« ∑ € ® † Ω ¨ ⁄ ø π • ± ‘ æ œ @ ∆ º ª © ƒ ∂ ‚ å ¥ ≈ ç

SPQV



Carattere tipografico delle specifiche estese allo stemma

La specifica deve essere scritta con il carattere Lato bold italic nelle proporzioni indicate 
a pagina 11. Posizionato a bandiera nella versione orizzontale o centrata (a epigrafe), non 
dovrebbe superare la giustezza dello stemma e deve andare a capo senza spezzare le parole. 
Il carattere deve mai avere un corpo inferiore a 6pt.
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DISEGNATO DA :  
Łukasz DziedzicLATO Bold Italic

bold italic

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Caratteri speciali

Numeri

! “ § $ % & / ( ) = ? ` ; : ¡ “ ¶ ¢ [ ] | { } ≠ ¿ ‘
« ∑ € ® † Ω ¨ ⁄ ø π • ± ‘ æ œ @ ∆ º ª © ƒ ∂ ‚ å ¥ ≈ ç

SPQV



01.04 Linguaggio di Brand
Esempi di applicazione dello Stemma su fondo bianco e fondo nero

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esempi di applicazione Stemma su fondo grigio (nero minore del 35%)

ERRORI
DA EVITARE

ERRORI
DA EVITARE
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Esempi di applicazione dello Stemma
su fondo grigio (nero maggiore del 35%)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esempi di applicazione dello Stemma su fondi colorati

ERRORI
DA EVITARE

ERRORI
DA EVITARE
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Esempi di applicazione dello Stemma
su immagini o texture

 

ERRORI
DA EVITARE
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Assessorato alla Cultura

Lorem ipsum
dolor sit amet consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua.

“Excepteur sint
occaecat cupidatat

non proident,
sunt in culpa qui
officia deserunt

mollit anim id
est laborum."

www.comune.velletri.rm.it

Assessorato Agricoltura

Assessorato all’ Agricoltura

Assessorato all’ Agricoltura

Esempi di applicazione dello Stemma su pubblicazioni,
immagini o texture

 

17 // 24Città di Velletri_Manuale di Identità visiva



Piazza Cesare Ottaviano Augusto, 1 - 00049 Velletri (Rm)

Città di Velletri
Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto, 1 - 00049 Velletri (Rm) | Telefono: +39 06 961 581 | Fax: +39 06 961 42504
Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.velletri.rm.it  | Sito web:  www.comune.velletri.rm.it
Codice Fiscale: 01493120586 | Partita Iva: 01001051000

Assessorato alla Comunicazione Istituzionale
(delega / settore / organo Istituzionale)

OGGETTO :  Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

Spett.le
Nome Cognome
Indirizzo

Nome Cognome 
 

+39 347 000 000
nome.cognome@comune.velletri.rm.it

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02. Materiali di immagine coordinata

Carta Intestata
formato A4 21x29,7 cm
carta 115 g/m usomano
stampa 4/0 CMYK

---------------------------------------------------

Biglietto da visita
misure: 8,5x5,5 cm
carta: 350 g/m patinata opaca
stampa: 4/4 CMYK
plastificazione:
opaca soft touch
e spot UV serigrafico lucido
a settori sul logo

--------------------------------------------------

Busta da lettera
misure: 11x22 cm
carta: 100 g/m usomano
stampa: 4/0 CMYK
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Cartellina generica

Dimensioni per DIN A4
Stampa: 1 colore Blu Pantone 2965 C carta: usomano 350 g/m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cartellina Consiglio Comunale

Dimensioni per DIN A4
Stampa: 1 colore Blu Pantone 2965 C carta: usomano 350 g/m
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Cartellina Giunta

Dimensioni per DIN A4
Stampa: 1 colore Pantone 1955 C carta: usomano 350 g/m 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cartellina Determine dirigenziali

Dimensioni per DIN A4
Stampa: 1 colore Pantone black C carta: usomano 350 g/m
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Template Ledwall informativo

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al fine di garantire una corretta
lettura delle informazioni, 
attenersi a quanto di seguito 
riportato:

Predisporre una grafica con
le dimensioni di 960 pixel 
di larghezza e 720 di 
altezza utilizzando il banner 
istituzionale fornito con lo 
stemma già predisposto ed 
inserendo al suo interno data, 
ora e luogo dell’iniziativa (come 
da esempio).

GRAFICA NON VISIBILE

AREA DI SICUREZZA
960 x 520 pixel 

AREA TOTALE 960 x 720 pixel 

Assessorato Agricoltura

DATA, ORA
LUOGO EVENTO

GRAFICA
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Esempi di applicazione template Ledwall informativo

Assessorato Agricoltura 28|29|30
SETTEMBRE 2018

Assessorato Agricoltura

SABATO
11 NOVEMBRE

Via Goffredo Mameli, 6
Sabato 20 Giugno  ore 21:00
Casa delle Culture e della Musica

Sabato 30 Luglio ore 21:30
Casa delle Culture e della Musica

 
FRANTOI
APERTI
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Progetto di identità visiva 
Stefano d’Annibale - Xstudios Design



Assessorato alla
Comunicazione  Istituzionale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto, 1
00049 Velletri (Rm)
Telefono: +39 06 961 581
protocollo@pec.comune.velletri.rm.it
www.comune.velletri.rm.it


