
III.28 IV.1

Sezione IV

FORMATI GRAFICI 
PER EVENTI

MATERIALI 
PER LA COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE

12 cm

1,8 cm

0,6 cm 0,6 cm

12 cm

11,8 cm

3,2 cm

3,7 cm

Carattere TIMES NEW 
ROMAN REGULAR 
10 pt.

Carattere INTERSTATE 
REGULAR 7 pt, maiuscolo.

Carattere TIMES NEW 
ROMAN BOLD 
15 pt, maiuscolo.



IV.2 IV.3

 IV.a  eVentI IstItuzIonalI pag. IV. 7  

 IV.b  altrI eVentI pag. IV. 19

 IV.c  eVentI con partner esternI pag. IV. 45

 IV.d  rassegne pag. IV. 63

FORMATI GRAFICI
PER EVENTI



IV.5

In questa sezione sono presentati i formati grafici per la promozione degli
eventi organizzati dall’Ateneo. I modelli e gli esempi proposti sono distinti in quattro
categorie, in relazione al tipo di evento considerato:

1. Eventi istituzionali. Vi rientrano i formati grafici degli appuntamenti istituzionali più 
importanti che si svolgono annualmente o con cadenza periodica e che riguardano l’Ateneo 
nella sua interezza (inaugurazione dell’anno accademico, conferenza generale d’Ateneo, 
presentazione dell’offerta formativa etc.).

2. Altri eventi. Si tratta degli eventi che scandiscono abitualmente la vita accademica 
(convegni, seminari, giornate di studio etc.) e sono promossi da diversi soggetti (facoltà, 
dipartimenti, biblioteche etc.).

3. Eventi con partner esterni. Vi si trovano gli esempi dei formati grafici da utilizzare 
nel caso di eventi organizzati dall’Università degli Studi di Palermo in collaborazione con 
partner esterni di particolare prestigio.

4. Rassegne. Questa categoria comprende i formati messi a punto per la promozione 
delle rassegne culturali organizzate dall’Ateneo e riporta l’esempio dei materiali di 
comunicazione elaborati per UnivercittàinFestival.

FORMATI GRAFICI
PER EVENTI



IV.7

IV.a  eVentI IstItuzIonalI 
 IV.a.1 conferenza generale d’ateneo  pag. IV. 11  
 IV.a.2 welcome week pag. IV. 15

FORMATI GRAFICI
PER EVENTI



IV.9

FORMATI GRAFICI
PER EVENTI

Per realizzare i materiali comunicativi degli eventi istituzionali di Ateneo, di cui vengono 
di seguito presentati due esempi (la conferenza generale di Ateneo e la presentazione 
dell’offerta formativa), sono valide le seguenti indicazioni: 

1. Per quanto riguarda il marchio, va utilizzata la configurazione A completa del payoff  
“L’Univercittà” (vedi pag. I. 10).

2. La posizione e le proporzioni del marchio e, in generale, la struttura complessiva dei 
layout grafici mostrate negli esempi che seguono non devono essere alterate. I colori non 
sono prescrittivi e possono essere modificati. 

3. I logo di eventuali partner o sponsor e il QR Code (il codice a barre che viene letto 
dagli smartphone e che rimanda alla pagina internet dell’evento) devono trovare posto nelle 
posizioni indicate di seguito. 



IV.11

FORMATI GRAFICI
PER EVENTI

IV.a eVentI IstItuzIonalI
 IV.a.1 conferenza generale d’ateneo
 
La locandina, che fornisce i dati essenziali dell’evento, è in formato UNI A3.
Stampa in quadricromia.
 

locandIna



IV.12 IV.13

FORMATI GRAFICI
PER EVENTI

42 cm

2,4 cm

2,3 cm

2,8 cm

QRcode
4 cm.

7,8 cm

29,7 cm

Titolo 
in carattere, 
DIN BOLD
54 pt.

Testo 
in carattere, 
DIN REGULAR
16 pt, interlinea 
singola, colore: 
ciano 30%.

Testo alternato in carattere, 
DIN BOLD e DIN REGULAR 12 pt, 
colore: bianco e ciano 30%.

Testo alternato in carattere, 
DIN BOLD e DIN REGULAR 14 pt, 
colore: ciano 30%.

Testo alternato in carattere, 
DIN BOLD e DIN REGULAR 31 pt, 
colore: bianco e ciano 70%.

Logo sponsor.

Linea di piegatura

Linea di piegatura

L’invito a tre ante, contenente il programma dell’evento, è in formato chiuso  
21x10 cm (aperto 21x29,7 cm). Stampa in quadricromia bianca e volta.

InVIto



IV.14 IV.15

FORMATI GRAFICI
PER EVENTI

Linea di piegatura

Linea di piegatura

INTERNO

ESTERNO

29,7 cm

21 cm

3,5 cm

3,5 cm

3,5 cm

1,8 cm

4,7 cm

1 cm

Testo alternato in carattere, 
DIN BOLD e DIN REGULAR 
14 pt, colore: bianco e ciano 
70%.

Logo sponsor.

Testo alternato in carattere, 
DIN BOLD e DIN REGULAR 
9 pt, colore: bianco e ciano 
30%.

Titolo in carattere, 
DIN BOLD 35,5 pt.

Data in carattere, 
DIN BOLD 14,5 pt.

Testo alternato 
in carattere, DIN BOLD 
e DIN REGULAR 10,5 pt, 
colore: ciano 30%.

Testo in carattere, 
DIN REGULAR
13 pt, interlinea singola.

IV.a eVentI IstItuzIonalI
 IV.a.2 welcome week

Il manifesto è in formato 70x100 cm. Il colore rosso dell’esempio di seguito non è 
prescrittivo e può essere modificato.

manIfesto



IV.16 IV.17

La brochure è in formato chiuso 18x18 cm, e contiene il programma dettagliato 
dell’evento. A differenza di un pieghevole a due ante, ha più pagine e può contenere  
un numero maggiore di informazioni.  

Stampa in quadricromia.

FORMATI GRAFICI
PER EVENTI

100 cm

37 cm

70 cm

Testo in carattere 
DIN REGULAR 76 pt.

Testo in carattere 
DIN REGULAR 
27 pt.

Testo alternato in carattere, 
DIN BLACK e DIN REGULAR.
Orario carattere 47,5 pt, testo 39 pt.

Testo alternato in carattere, 
DIN BLACK e DIN REGULAR
138,5 pt, maiuscolo.

Logo sponsor.

ESEMPIO DI PAGINE INTERNE

BrocHure



IV.18 IV.19

FORMATI GRAFICI
PER EVENTI

 IV.b  altrI eVentI 
  IV.b.1 InVIto cartaceo  pag. IV. 23  
  IV.b.2 InVIto elettronIco  pag. IV. 26 
  IV.b.3 locandIna  pag. IV. 28
  IV.b.4 pIegHeVole  pag. IV. 31
  IV.b.5 cartella  pag. IV. 35
  IV.b.6 Badge  pag. IV. 38
  IV.b.7 caValIere  pag. IV. 40
  IV.b.8 retrofondale pag. IV. 42

18 cm

6,5 cm

18 cm

Logo sponsor.

Testo alternato in carattere, 
DIN BLACK e DIN REGULAR
24 pt, maiuscolo.



IV.21

FORMATI GRAFICI
PER EVENTI

Per la realizzazione dei materiali relativi a convegni, seminari etc. valgono le seguenti 
indicazioni:

1. Per quanto riguarda il marchio, va utilizzata solo la versione a due riquadri affiancati 
(configurazioni D ed E; vedi pag. I. 10), di volta in volta con e senza payoff a seconda del 
formato scelto e come indicato negli esempi di seguito. 

2. La griglia grafica delle locandine, dei badge, dei cavalieri e delle copertine esterne 
di inviti, brochure-pieghevoli e cartelline va sempre strutturata in due metà, superiore e 
inferiore, ed eventuali immagini vanno poste solo in quella superiore. I colori utilizzati negli 
esempi non sono prescrittivi e possono essere modificati. 

3. I logo di eventuali partner o sponsor andranno collocati nelle posizioni indicate come 
da esempio.

4. La posizione e le proporzioni del marchio d’Ateneo e del layout grafico generale dei 
formati non vanno alterate.

5. Il QR Code (il codice a barre che può essere letto dagli smartphone e che rimanda 
al sito internet dell’evento) deve essere collocato in basso a sinistra all’interno degli inviti 
cartacei e in basso a destra sull’esterno di locandine, pieghevoli e cartelle.



IV.23

FORMATI GRAFICI
PER EVENTI

IV.b  altrI eVentI
 IV.b.1 InVIto cartaceo
 
L’invito a due ante, contenente una breve descrizione dell’evento, è in formato chiuso  

21x10 cm (aperto 21x20 cm). Stampa in quadricromia bianca e volta.

21 cm

10 cm

Linea di piegatura

ESTERNO
2,5 cm

Titolo 
impaginato 

su righe 
sfalsate, 

ADOBE 
GARAMOND 
PRO ITALIC, 
HELVETICA 

BLACK.

Sottotitolo in carattere 
INTERSTATE BOLD,  
maiuscolo.

Data e indirizzo, in carattere INTERSTATE 
REGULAR e BOLD alternati, 12 punti,
interlinea 14,4 punti.
Luogo, in carattere INTERSTATE BOLD, 
8 punti, interlinea 16 punti.

1,25 cm

1,25 cm

0,62 cm

0,62 cm

d. FORMATI
GRAFICI

PER EVENTI



IV.24 IV.25

Posizione dell’eventuale 
QR Code.

Testo in carattere 
INTERSTATE 10 punti,
interlinea 13 punti.

Spazio per eventuale 
logo partner.

Spazio per eventuale 
logo partner.

21 cm

Linea di piegatura

INTERNO

INTERNOESTERNO

INTERNOESTERNO

10 cm

2,5 cm

altrI esempI dI InVIto cartaceo

FORMATI GRAFICI
PER EVENTI



IV.26 IV.27

Istituto 
Gramsci
Siciliano 

IV.b altrI eVentI
 IV.b.2 InVIto elettronIco
 
L’invito elettronico, predisposto per l’invio tramite email, ha dimensioni 800x800 pixel, 

colore RGB.

altrI esempI dI InVIto elettronIco

Sottotitolo in carattere 
INTERSTATE BOLD,  
maiuscolo.

Titolo impaginato 
su righe sfalsate.
ADOBE GARAMOND 
PRO ITALIC,
HELVETICA BLACK.

Data e indirizzo,
in carattere
INTERSTATE REGULAR
e INTERSTATE BOLD
alternati, 26 punti,
interlinea 27 punti.
Luogo, in carattere
INTERSTATE BOLD, 
13 punti, interlinea 
automatica.

4,5 cm

2,25 cm

FORMATI GRAFICI
PER EVENTI

Spazio per eventuale 
logo partner.

Istituto 
Gramsci
Siciliano 

Istituto 
Gramsci
Siciliano 



IV.28 IV.29

IV.b altrI eVentI
 IV.b.3 locandIna
 
La locandina, che fornisce i dati essenziali dell’evento, è in formato UNI A3.
Stampa in quadricromia.

42 cm

21 cm

29,7 cm

 6 cm

Sottotitolo
INTERSTATE 
BOLD,
maiuscolo.

Data e indirizzo,
in carattere
INTERSTATE 
REGULAR
e INTERSTATE 
BOLD alternati, 
33,5 punti, 
interlinea 
38 punti.
Allineamento 
a destra.
Luogo, in carattere, 
INTERSTATE BOLD, 
20 punti, 
interlinea 
49 punti.

Titolo 
impaginato 
su righe 
sfalsate,
ADOBE 
GARAMOND 
PRO ITALIC,
HELVETICA 
BLACK. 

Posizione 
dell’eventuale 
QR Code.

FORMATI GRAFICI
PER EVENTI

Istituto 
Gramsci
Siciliano 

Istituto 
Gramsci
Siciliano 

Spazio per eventuale 
logo partner.



IV.30 IV.31

IV.b altrI eVentI
 IV.b.4 pIegHeVole
 
I pieghevoli a due ante, contenenti il programma dettagliato dell’evento, sono in formato 

chiuso 15x21 cm (aperto 30x21 cm).
Stampa in quadricromia bianca e volta.

ESTERNO

INTERNO

altrI esempI dI locandIna

FORMATI GRAFICI
PER EVENTI

Spazio per eventuale 
logo partner.



IV.32 IV.33

21 cm

10,5 cm

3 cm

1,5 cm

30 cm

Testi interni
in carattere
INTERSTATE.

Titolo impaginato 
su righe sfalsate, 
ADOBE GARAMOND 
PRO ITALIC, 
HELVETICA BLACK. 

Posizione 
dell’eventuale 
QR Code.

INTERNO

ESTERNO

Sottotitolo 
in carattere
INTERSTATE 
BOLD, 
maiuscolo.

Data e
indirizzo, 
in carattere
INTERSTATE 
REGULAR
e INTERSTATE 
BOLD alternati, 
12 punti, 
interlinea 14 punti.
Allineamento 
a destra.
Luogo, in carattere
INTERSTATE 
BOLD, 10 punti.

altrI esempI dI pIegHeVole

ESTERNO

INTERNO

FORMATI GRAFICI
PER EVENTI



IV.34 IV.35

IV.b altrI eVentI
 4.b.5 cartella
 
La cartella a due ante, che serve a contenere documenti e materiali utili per l’evento, è in 

formato chiuso UNI A3 (aperto UNI A2).
Stampa in quadricromia.

ESTERNO

ESTERNO

INTERNO

FORMATI GRAFICI
PER EVENTI

Spazio per 
eventuale logo 
partner.



IV.36 IV.37

42 cm

3,3 cm

29,7 cm

Titolo impaginato 
su righe sfalsate, 
ADOBE 
GARAMOND 
PRO ITALIC,
HELVETICA BLACK. 

Posizione 
dell’eventuale  
QR Code.

Linea di piegatura

ESTERNO

Data e indirizzo, in carattere
INTERSTATE REGULAR
e INTERSTATE BOLD alternati, 
16 punti, interlinea 18 punti.
Luogo, in carattere
INTERSTATE BOLD, 12 punti,
interlinea automatica.
Allineamento a destra.

Sottotitolo 
in carattere
INTERSTATE 
BOLD, 
maiuscolo.

altrI esempI dI cartella

FORMATI GRAFICI
PER EVENTI

Spazio per eventuale 
logo partner.



IV.38 IV.39

IV.b altrI eVentI
 IV.b.6 Badge
 
Il badge per i partecipanti all’evento è in formato 9x6 cm.

9 cm

1,5 cm

0,37 cm

0,37cm

6 cm

Spazio
per etichetta 
standard
5,2x3 cm.

Sottotitolo 
in carattere
INTERSTATE 
BOLD, 
maiuscolo.

Data e indirizzo,
in carattere
INTERSTATE 
REGULAR
e INTERSTATE 
BOLD alternati, 
6 punti, 
interlinea 7 punti.
Allineamento a destra.

altrI esempI dI Badge  

Nome e cognome
in carattere 
INTERSTATE BOLD,
18 punti, interlinea 
18 punti, maiscolo. 

MARIO
ROSSI

MARIO
ROSSI

MARIO
ROSSI

MARIO
ROSSI

FORMATI GRAFICI
PER EVENTI

Spazio per eventuale 
logo partner.

Spazio per eventuale 
logo partner.



IV.40 IV.41

IV.b altrI eVentI
 IV.b.7 caValIere
 
Il cavaliere, che identifica i nomi dei relatori,  è in formato UNI A4, 3 pieghe.

21 cm

29,7 cm

7,4 cm

Nome e cognome 
impaginato su due 
righe sfalsate.
Prima riga: 
ADOBE GARAMOND 
PRO ITALIC
Seconda riga:
HELVETICA BLACK. 

2,5 cm

1,25 cm

altrI esempI dI caValIere 

FORMATI GRAFICI
PER EVENTI



IV.42 IV.43

IV.b altrI eVentI
 IV.b.8 retrofondale
 
Il retrofondale, da collocare alle spalle dei relatori, ha un formato standard  

di 300x150 cm.

300 cm

35 cm

150 cm

Sottotitolo 
in carattere
INTERSTATE 
BOLD, 
maiuscolo.

Data e indirizzo,
in carattere
INTERSTATE 
REGULAR
e INTERSTATE 
BOLD alternati, 
150 punti, 
interlinea 180 punti.
Allineamento a destra.

Titolo impaginato 
su righe sfalsate, 
ADOBE 
GARAMOND 
PRO ITALIC, 
HELVETICA BLACK. 

altrI esempI dI retrofondale

FORMATI GRAFICI
PER EVENTI

Spazio per eventuale 
logo partner.



IV.45

IV.c  eVentI con partner esternI 
 IV.c.1 InVIto cartaceo  pag. IV. 49 
 IV.c.2 InVIto elettronIco  pag. IV. 51 
 IV.c.3 locandIna  pag. IV. 52
 IV.c.4 pIegHeVole  pag. IV. 54
 IV.c.5 cartella  pag. IV. 56
 IV.c.6 Badge  pag. IV. 58
 IV.c.7 caValIere  pag. IV. 59
 IV.c.8 retrofondale pag. IV. 60 

FORMATI GRAFICI
PER EVENTI



IV.47

Nel caso di eventi realizzati in partnership con enti esterni di particolare prestigio, nella 
realizzazione dei formati grafici si deve tenere conto delle seguenti indicazioni:

1. Per quanto riguarda il marchio dell’Università degli Studi di Palermo, va utilizzata solo 
la versione a due riquadri affiancati (configurazioni D ed E; vedi pag. I. 10), di volta in 
volta con e senza payoff a seconda del formato scelto come indicato negli esempi di seguito. 

2. Il logo dell’ente partner va inserito accanto a quello dell’Ateneo, seguendo le 
dimensioni e le posizioni indicate negli esempi di seguito.

3. Nel caso di invito cartaceo, pieghevoli e cartelle, il logo dell’ente partner, analogamente 
al marchio di Ateneo, va inserito sia sul fronte sia sul retro dell’esterno.

4. Non è vietata l’eventuale applicazione di una texture sullo sfondo. I colori utilizzati 
negli esempi non sono prescrittivi e possono essere modificati. 

5. La griglia grafica delle locandine, dei badge, dei cavalieri e delle copertine esterne 
di inviti, brochure-pieghevoli e cartelline va sempre strutturata in due metà, superiore e 
inferiore, ed eventuali immagini vanno poste solo in quella superiore.

6. La posizione e la proporzione dei logo e degli elementi grafici presenti negli esempi che 
seguono non vanno alterate.  

7. Il QR Code (il codice a barre che può essere letto dagli smartphone e che rimanda 
al sito internet dell’evento) deve essere collocato in basso a sinistra all’interno degli inviti 
cartacei e in basso a destra sull’esterno di locandine, pieghevoli e cartelle.

FORMATI GRAFICI
PER EVENTI



IV.49

IV.c  eVentI con partner esternI
 IV.c.1 InVIto cartaceo
 
L’invito a due ante, contenente una breve descrizione dell’evento, è in formato chiuso  

21x10 cm (aperto 21x20 cm). Stampa in quadricromia bianca e volta.

21 cm

10 cm

Linea di piegatura

ESTERNO
2,5 cm

Titolo 
impaginato 

su righe 
sfalsate, 

ADOBE 
GARAMOND 
PRO ITALIC, 
HELVETICA 

BLACK.

Spazio per 
logo partner

esterno.

Sottotitolo in carattere 
INTERSTATE BOLD,  
maiuscolo.

Data e indirizzo,
in carattere INTERSTATE 

REGULAR e BOLD
alternati, 12 punti,

interlinea 14,4 punti.
Luogo, in carattere

INTERSTATE BOLD, 
8 punti, interlinea 16 punti.

1,25 cm 0,625 cm

0,625 cm

Altre informazioni 
in carattere INTERSTATE 

REGULAR 7 punti, 
interlinea singola.

d. FORMATI
GRAFICI

PER EVENTI

FORMATI GRAFICI
PER EVENTI



IV.50 IV.51

IV.c  eVentI con partner esternI
 IV.c.2 InVIto elettronIco
 
L’invito elettronico, predisposto per l’invio tramite email, ha dimensioni 800x800 pixel, 

colore RGB.

Sottotitolo in carattere 
INTERSTATE BOLD,  
maiuscolo.

Titolo impaginato 
su righe sfalsate.
ADOBE GARAMOND 
PRO ITALIC,
HELVETICA BLACK.

Data e indirizzo,
in carattere
INTERSTATE REGULAR
e INTERSTATE BOLD
alternati, 26 punti,
interlinea 27 punti.
Luogo, in carattere
INTERSTATE BOLD, 
13 punti, interlinea 
automatica.

4,5 cm

2,25 cm

1,125 cm

Spazio per 
logo partner
esterno.

Altre informazioni 
in carattere INTERSTATE 
REGULAR 12 punti, 
interlinea singola.

Posizione dell’eventuale 
QR Code.

Testo in carattere 
INTERSTATE 10 punti,
interlinea 13 punti.

21 cm

Linea di piegatura

INTERNO

10 cm

2,5 cm

FORMATI GRAFICI
PER EVENTI



IV.52 IV.53

42 cm

21 cm

29,7 cm

 6 cm

Sottotitolo
INTERSTATE 
BOLD,
maiuscolo.

Data e indirizzo,
in carattere
INTERSTATE 
REGULAR
e INTERSTATE 
BOLD alternati, 
33,5 punti, 
interlinea 
38 punti.
Allineamento 
a destra.
Luogo, in carattere, 
INTERSTATE BOLD, 
20 punti, interlinea 
49 punti.

Titolo 
impaginato 
su righe 
sfalsate,
ADOBE 
GARAMOND 
PRO ITALIC,
HELVETICA 
BLACK. 

Posizione 
dell’eventuale 
QR Code.

Spazio per
logo partner
esterno.

Altre informazioni 
in carattere INTERSTATE 
REGULAR 12 punti, 
interlinea singola.

IV.c  eVentI con partner esternI
 IV.c.3 locandIna
 
La locandina, che fornisce i dati essenziali dell’evento, è in formato UNI A3.
Stampa in quadricromia.

FORMATI GRAFICI
PER EVENTI



IV.54 IV.55

21 cm

10,5 cm

3 cm

1,5 cm

30 cm

Testi interni
in carattere
INTERSTATE.

Titolo impaginato 
su righe sfalsate, 
ADOBE GARAMOND 
PRO ITALIC, 
HELVETICA BLACK. 

Posizione 
dell’eventuale  
QR Code.

INTERNO

ESTERNO

Sottotitolo 
in carattere
INTERSTATE 
BOLD, 
maiuscolo.

Data e indirizzo, 
in carattere
INTERSTATE 
REGULAR
e INTERSTATE 
BOLD alternati, 
12 punti, interlinea 
14 punti.
Allineamento 
a destra.
Luogo, in carattere
INTERSTATE 
BOLD, 10 punti.

Spazio per 
logo partner
esterno.

Altre
informazioni 
in carattere 
INTERSTATE 
REGULAR 7 punti, 
interlinea singola.

IV.c  eVentI con partner esternI
 IV.c.4 pIegHeVole
 
I pieghevoli a due ante, contenenti il programma dettagliato dell’evento, sono in formato 

chiuso 15x21 cm (aperto 30x21 cm).
Stampa in quadricromia bianca e volta.

ESTERNO

INTERNO

FORMATI GRAFICI
PER EVENTI



IV.56 IV.57

42 cm

3,3 cm

29,7 cm

Titolo impaginato 
su righe sfalsate, 
ADOBE 
GARAMOND 
PRO ITALIC,
HELVETICA BLACK. 

Posizione 
dell’eventuale  
QR Code.

Linea di piegatura

ESTERNO

Data e indirizzo, in carattere
INTERSTATE REGULAR
e INTERSTATE BOLD alternati, 
16 punti, interlinea 18 punti.
Luogo, in carattere
INTERSTATE BOLD, 12 punti,
interlinea automatica.
Allineamento a destra.

Sottotitolo 
in carattere
INTERSTATE 
BOLD, 
maiuscolo.

Spazio per 
logo partner
esterno.

Altre
informazioni 
in carattere 
INTERSTATE 
REGULAR 9 punti, 
interlinea singola.

IV.c  eVentI con partner esternI
 IV.c.5 cartella
 
La cartella a due ante, che serve a contenere documenti e materiali utili per l’evento,  

è in formato chiuso UNI A3 (aperto UNI A2).
Stampa in quadricromia.

ESTERNO

FORMATI GRAFICI
PER EVENTI



IV.58 IV.59

IV.c  eVentI con partner esternI
 IV.c.7 caValIere
 
I cavalieri, che identificano i nomi dei relatori, sono in formato UNI A4, 3 pieghe.

21 cm

29,7cm

7,4 cm

Nome e cognome 
impaginato su due 
righe sfalsate.
Prima riga: 
ADOBE GARAMOND 
PRO ITALIC
Seconda riga:
HELVETICA BLACK. 

2,5 cm

1,25 cm

Spazio per
logo partner
esterno.

IV.c  eVentI con partner esternI
 IV.c.6 Badge
 
Il badge per i partecipanti all’evento è in formato cm 9x6.

Spazio per 
logo partner 
esterno.

9 cm

1,5 cm

0,37 cm

0,37cm

6 cm

Spazio
per etichetta 
standard
5,2x3 cm.

Data e indirizzo,
in carattere
INTERSTATE 
REGULAR
e INTERSTATE 
BOLD alternati, 
6 punti, 
interlinea 7 punti.
Allineamento a destra.

Titolo impaginato 
su righe sfalsate,
ADOBE 
GARAMOND 
PRO ITALIC.
HELVETICA BLACK. 

Nome e cognome
in carattere 
INTERSTATE BOLD,
18 punti, interlinea 
18 punti, 
maiuscolo. 

MARIO
ROSSI

MARIO
ROSSI

FORMATI GRAFICI
PER EVENTI
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Spazio per 
logo partner 
esterno.

IV.c  eVentI con partner esternI
 IV.c.8 retrofondale
 
Il retrofondale, da collocare alle spalle dei relatori, ha un formato standard di  

300x150 cm.

300 cm

35 cm

150 cm

Sottotitolo 
in carattere
INTERSTATE 
BOLD, 
maiuscolo.

Data e indirizzo,
in carattere
INTERSTATE 
REGULAR
e INTERSTATE 
BOLD alternati, 
150 punti, 
interlinea 180 punti.
Allineamento a destra.

Titolo impaginato 
su righe sfalsate, 
ADOBE 
GARAMOND 
PRO ITALIC, 
HELVETICA BLACK. 

Altre
informazioni 
in carattere 
INTERSTATE 
REGULAR 12 punti, 
interlinea singola.
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IV.d  rassegne 
 IV.d.1 unIVercIttÀ InfestIVal pag. IV. 67  
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Per realizzare i materiali comunicativi delle rassegne organizzate dall’Ateneo, di cui di 
seguito sono presentati gli esempi di due edizioni di Univercittà inFestival, sono valide le 
seguenti indicazioni: 

1. Per quanto riguarda il marchio d’Ateneo, va scelta e applicata in maniera uniforme su 
tutti i supporti grafici utilizzati una tra le configurazioni A, D o E (vedi pag. I. 10). 

2. Se presente, il logo specifico della rassegna (Univercittà inFestival) va sempre affiancato 
al marchio d’Ateneo secondo le dimensioni e le posizioni indicate negli esempi.

3. La posizione e le proporzioni del marchio e, in generale, la struttura complessiva dei 
layout grafici mostrate negli esempi che seguono non possono essere alterate. I colori non 
sono prescrittivi e possono essere modificati. 

4. I logo di eventuali partner o sponsor e il QR Code (il codice a barre che può essere 
letto dagli smartphone e che rimanda alla pagina internet dell’evento) devono trovarsi nelle 
posizioni indicate negli esempi riportati di seguito. 
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IV.d rassegne
 IV.d.1 unIVercIttÀ InfestIVal
 
Il pieghevole a due ante, contenente il programma dell’evento, è in formato chiuso  

15x21 cm (aperto 30x21 cm).
Stampa in quadricromia bianca e volta.

ESTERNO

INTERNO

pIegHeVole
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21 cm

1,8 cm

3 cm

1,8 cm

1,2 cm

2 cm

29,7 cm

Testo alternato 
in carattere, 
DIN BOLD e 
DIN REGULAR.

Testo alternato in carattere, 
DIN BOLD e DIN REGULAR, 
maiuscolo e minuscolo 18 pt.

Logo sponsor. 

INTERNO

ESTERNO

Testo alternato in carattere, 
DIN BOLD e DIN REGULAR.

La brochure è in formato chiuso 15x21 cm, e contiene il programma dettagliato 
dell’evento. A differenza del pieghevole a due ante, ha più pagine e può contenere  
un numero maggiore di informazioni. 

Stampa in quadricromia.

BrocHure

ESTERNO

ESEMPIO DI PAGINE INTERNE
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21 cm

1,3 cm 1,3 cm

2,5 cm

1,7 cm

3,5 cm

29,7 cm

Testo alternato 
in carattere, 
AVENIR ROMAN 
E AVENIR BLACK 
13 pt.

Testo alternato 
in carattere, 
AVENIR ROMAN 
E AVENIR BLACK
16 pt, maiuscolo.

Testo alternato 
in carattere, 
AVENIR ROMAN 
E AVENIR BLACK 
7,5 pt, maiuscolo.

Testo alternato 
in carattere, 
AVENIR ROMAN 
E AVENIR BLACK 
25 pt, maiuscolo.

Testo alternato 
in carattere, 
AVENIR ROMAN 
E AVENIR BLACK.

Testo in carattere
GARAMOND ITALIC.

Logo sponsor. 

PAGINA INTERNA

ESTERNO

Testo alternato in carattere, 
DIN BOLD e DIN REGULAR.

Testo in carattere
GARAMOND ITALIC 43 pt.

La locandina, che fornisce i dati essenziali dell’evento, è in formato UNI A3.
Stampa in quadricromia.
 

locandIna
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Sezione V

COLLANA 
EDITORIALE

FORMATI GRAFICI
PER EVENTI

42 cm

4,5 cm

7,8 cm

4 cm

5 cm

29,7 cm

Testo in 
carattere
GARAMOND 
ITALIC 91 pt.

Testo alternato 
in carattere 
AVENIR ROMAN 
E AVENIR 
BLACK 53 pt, 
maiuscolo.

Testo alternato in carattere 
AVENIR ROMAN E AVENIR 
BLACK 34 pt, maiuscolo.

Logo sponsor.

Testo alternato in carattere 
AVENIR ROMAN E AVENIR BLACK 
16 pt, maiuscolo.


