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Brand Identity

Concept
L’idea di partenza era quella di trovare una
chiave di lettura che potesse dare al marchio
un senso di imponenza ed eleganza al tempo
stesso. Il soggetto preso in considerazione sin
dal primo brief è stato il portone che si trova in
Piazza Napoleone, sia per la sua struttura
possente e per la bellezza estetica, sia per il
significato “simbolico” di accoglienza che un
ingresso talmente monumentale trasmette.

Lavorando con la tecnica delle linee siamo
riusciti ad ottenere un marchio che rispecchia
sia le caratteristiche di funzionalità e riproduci bilità di un logo, sia quelle di riconoscibilità
dello stesso. Le linee con chiusura stondata
donano la giusta l’eleganza al logo.
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Proposta
Le aree piene e vuote hanno un equilibrio fun zionale. La base inserita dona una certa stabili tà al marchio, sottolineando maggiormente
l’imponenza dell’opera. Lo sviluppo verticale
si equilibria con quello orizzontale realizzato
con l’inserimento della base al livello del suolo.

ANALISI PROPOSTA
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Logotipo
Di ﬁanco abbiamo la rappresentazione del
Logotipo, ovvero l’associazione del Logo con il
Name.
Per il Name è stato scelto un font della famiglia
dei Serif, ovvero quella categoria di font che
hanno nella loro struttura elementi con grazie.
Questa particolarità dona al name storicità ed
eleganza.
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Nello sviluppo verticale del logotipo notiamo
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come il font del name sia “ancorato” alla
larghezza del “suolo” del pittogramma. Le lettere sono distanziate accuratamente l’una con
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l’altra per permettere maggior respiro e
trasmettere maggior eleganza.

Font Selezionato

Cinzel

ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ
ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ
ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ
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Colore
Per un’analisi e ricerca sui colori che potessero
rappresentare al meglio il logotipo del Palazzo
Ducale, ci siamo soffermati con occhi scrupolosi all’interno delle sale del palazzo stesso.
L’elemento lampante che predomina con una
certa autorità è il colore oro. L’illuminazione
delle sale dona all’oro una brillantezza che
lascia affascinati.
Proprio per questo motivo abbiamo fatto una
ricerca sulla gradazione dell’oro che potesse
essere più appropriata.

Più in particolare le lettere in oro le ritroviamo,
sia nella sigla SPQL posta sull’architrave della
porta di accesso alla sala Ademollo, dal lato
della sala Stafﬁeri, sia sul rosone di foglie di
acanto circondato dal nome di Maria Luisa
Borbone posto sulla sommità della sala dei
Ciamberlani.
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CMYK
27, 33, 85, 13
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