CASA DELLA SALUTE REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Il logo - Elementi base

Introduzione

Il logo della Casa della Salute riprende elementi grafici, proporzioni, caratteri e colori del logo del Servizio Sanitario Regionale.
I cittadini della Regione Emilia-Romagna dovranno ritrovare nella Casa della Salute un punto di riferimento importante del Servizio Sanitario, per questa ragione il logo della Casa della Salute è l’elemento primario per creare
una forte riconoscibilità di queste strutture nel territorio.

Elementi base
Gli elementi del logo

Per la progettazione del logo della Casa della Salute si sono individuati 5 concetti chiave che sintetizzano le
peculiarità della Casa della Salute.

CASA
luogo tranquillo e sicuro
SALUTE
richiamo alla croce greca
SERVIZI COORDINATI
insieme di elementi modulari
APERTURA VERSO IL CITTADINO
elemento grafico aperto
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
utilizzo di elementi grafici, caratteri e colori coordinati

Elementi base
Costruzione del logo

La Costruzione del logo prende forma dalle proporzioni e dagli elementi grafici del logo del Servizio Sanitario
Regionale.
La sagoma iconica della casa rientra nell’ingombro quadrato del logo del Servizio Sanitario Regionale riprendendone il colore verde.
Gli elementi rossi centrali si trasformano in una croce, inizialmente inscritta nella sagoma della casa, poi spostandosi in alto a destra diventano elemento di dinamismo aprendo il logo verso l’esterno e metaforicamente
verso il cittadino.

INGOMBRO

ELEMENTI TONDI CENTRALI

CASA
(SICUREZZA, PROTEZIONE)

CROCE
(CURE, SALUTE)

SOMMA DEGLI ELEMENTI

DINAMISMO

APERTURA VERSO L’ESTERNO
(SERVIZIO RIVOLTO AL CITTADINO)

Elementi base
Costruzione del logo

Dettaglio della costruzione del logo, con gli assi e i centri di riferimento.
Il modulo x derivato dal logo del Servizio Sanitario Regionale è preso come riferimento per il proporzionamento
dei vari elementi.

modulo di riferimento

x

9x

1,5 x

1,25 x

9x

Elementi base
Versione positiva a colori

La versione a colori deve essere utilizzata per riproduzioni a colori su fondi bianchi o chiari.
È possibile anche utilizzare solo la parte grafica, senza la parte testuale.
Verde Pantone 347
Rosso Pantone 032

Elementi base
Versione positiva in nero

La versione in nero deve essere utilizzata per riproduzioni in bianco e nero su fondi bianchi e su immagini che
permettano di mantenere una buona leggibilità del logo.
È possibile anche utilizzare solo la parte grafica, senza la parte testuale.

Elementi base
Versione negativa

La versione negativa deve essere utilizzata per riproduzioni su fondi colorati non chiari e su immagini che permettano di mantenere una buona leggibilità del logo.
È possibile anche utilizzare solo la parte grafica, senza la parte testuale.

Elementi base
Area di rispetto

L’area di rispetto è calcolata sulla base del modulo x di riferimento.
La leggibilità del logo risulta migliore se l’area circostante viene mantenuta libera da testi ed elementi grafici,
che dovranno essere posizionati esternamente ai limiti indicati.
L’area indicata rappresenta lo spazio minimo da rispettare.
Il margine destro è inteso come l’ultimo segno grafico del logo, compresa la parte di denominazione della Casa
della Salute.

2x

2x

2x
9x

2x

Elementi base
Colori istituzionali

I colori istituzionali sono gli stessi utilizzati per l’immagine coordinata del Servizio Sanitario Regionale: il verde
Pantone 347 e il rosso Pantone 032.
L’utilizzo del Pantone è consigliata per gli stampati e permette di mantenere la perfetta fedeltà dei colori.
Nel caso di stampa in quadricromia è possibile utilizzare il metodo colore CMYK.
Per gli usi a video il metodo colore di riferimento è RGB.
Per le tinte murali e le laccature si ricorrerà al riferimento RAL.

Pantone 347
CMYK 100 / 0 / 86 / 3
RGB 0 / 153 / 89
RAL 6032

Pantone 032
CMYK 100 / 0 / 86 / 3
RGB 0 / 153 / 89
RAL 3020

Elementi base
Famiglia del carattere istituzionale

Il carattere adottato per l’immagine coordinata della Casa della Salute è lo stesso adottato per l’immagine
coordinata del Servizio Sanitario Regionale.
Il carattere è il Frutiger, utilizzabile nelle seguenti versioni:
-Frutiger Light 45
-Frutiger Roman 55
-Frutiger Bold 65

Frutiger Light 45
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
Frutiger Roman 55
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
Frutiger Bold 65
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Elementi base
Dimensioni minime

Il logo risulta leggibile fino alla dimensione minima indicata e non dovrà quindi essere riprodotto in dimensioni
inferiori, sia nella versione a colori che in quelle monocromatiche.

1 cm

1 cm

1 cm

Elementi base
Declinazioni

Il logo dovrà essere declinato per ogni nuova Casa della Salute attivata sul territorio regionale, modificandone
la parte testuale della denominazione rispettando alcune regole di base.
La parte grafica (marchio) del logo non dovrà essere modificata e le declinazioni della parte testuale dovranno
essere applicate partendo dal file di riferimento:
- il testo “Casa della Salute” in carattere Frutiger Bold 65 non dovrà essere modificato in alcun modo
- è consentita unicamente la modifica del contenuto del testo che indica la località, utilizzando
il carattere Frutiger Bold 65, senza modificarne dimensioni e altri attributi.

Casa della Salute
San Pietro in Casale e Galliera

Casa della Salute
Borgo Panigale

Casa della Salute
Budrio

Elementi base
Utilizzi scorretti del logo

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

modifica della composizione del logo
deformazione del logo
utilizzo errato dei colori istituzionali
utilizzo di colori errati
modifica del carattere istituzionale
utilizzo della versione a colori su fondi colorati
utilizzo della versione a colori su immagini

Casa della Salute
Borgo Panigale
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