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ENTI ESTERNI

NORMATIVA GRAFICA LOGO
INTRODUZIONE

Il

presente

manuale

contiene

le

linee

guida

fondamentali per l’utilizzo del marchio “UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TORINO” e delle sue applicazioni in
caso di concessione dello stesso a soggetti esterni.
Il marchio rappresenta infatti l’immagine dell’Ateneo
e il suo utilizzo è possibile solo se espressamente
utilizzato dall’Università di Torino, nel rispetto delle
norme contenute nel presente manuale e nel
“Regolamento per la concessione della licenza d’uso
del nome e del logo dell’Università degli Studi di
Torino”.
Una volta ricevuta l’autorizzazione all’uso del logo e
ottenuto il “visto di stampi”, in seguito alla
presentazione delle bozze grafiche su cui comparirà il
marchio, l’utilizzo dovrà intendersi sempre ed
esclusivamente collegato all’iniziativa oggetto della
richiesta e solo per il periodo corrispondente.
Le

indicazioni

che

seguono,

riguardanti

principalmente l’uso del logo e del logotipo su
materiale di stampa, intendono assicurare un uso
corretto e funzionale al principio generale di
un’immagine coordinata dell’Università degli Studi di
Torino, cui invito tutti gli Enti nostri collaboratori ad
aderire.

Prof. Sergio Roda

Prorettore e Presidente
Commissione Comunicazione
d’Ateneo

La versione ufficiale del logo d’Ateneo, insieme alla copia elettronica
del presente manuale e al “Regolamento per la concessione della
licenza d’uso del nome e del logo dell’Università degli Studi di torino”,
è fornita dietro formale richiesta all’indirizzo: logo@unito.it
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LA STORIA

Il sigillo, soprattutto nei secoli medievali, è stato il mezzo di
convalida della documentazione scritta più usato dal potere. I
sigilli, nella loro varietà, sono espressione di poteri diversi per i
tempi e le qualità della loro origine e del loro assestamento.
Nel 1404 Ludovico di Savoia-Acaia promosse la formazione di un
centro di insegnamento superiore, su sollecitazione di alcuni
magistri fuggiti dalle sedi universitarie di Pavia e Piacenza in
seguito alle turbolenze dei territori lombardi dopo la morte di
Gian Galeazzo Visconti. La sede prescelta fu Torino, perché città
vescovile, anche se la corte Savoia-Acaia aveva scelto come
residenza Pinerolo. La nascita dello Studium generale, secondo le
consuetudini delle università medievali, fu formalizzata da una
bolla di papa Benedetto XIII del 27 ottobre 1404, redatta a
Marsiglia presso l’abbazia di S. Vittore (la pergamena è
conservata presso l'Archivio storico del Comune di Torino). Lo
Studium fu successivamente riconosciuto dall'imperatore
Sigismondo con un diploma, datato 1 luglio 1412, da papa
Giovanni XXIII, nel corso di un concilio pisano del 1409, e forse
nel 1419 da papa Martino V.
Furono attivati i corsi di teologia, di diritto canonico e civile, di
arti liberali e medicina, cioè le discipline della più precoce
tradizione universitaria: «theologia ac iure canonico et civili
quam in quavis alia licita facultate». L'università fu affidata al
vescovo di Torino o a un suo vicario, che avevano anche il
compito di attribuire la licenza dottorale.
Era il vescovo di Torino il titolare formale del sigillo applicato al
documento attestante che il curriculum di Studi nell'Università
torinese si era concluso con i titoli legalmente riconosciuti.
Nel 1424 Amedeo VIII, che nel frattempo aveva inglobato nel
complessivo principato sabaudo il dominio dei Savoia-Acaia,
diede avvio a una riforma che rendesse più organico ed
efficiente lo Studium torinese, definito «alma filia nostra
Universitas studii Taurinensis» e nominò un organismo collegiale
- composto da tre «riformatori generali» di sua nomina - con il
compito di scegliere i professori, definire gli stipendi e stabilire il
calendario delle lezioni. Il collegio dei Riformatori costituiva il
principale organo di governo dell'Università e dal 1436
entrarono a farne parte anche due rappresentati del Comune.
Ma di fatto costoro erano in minoranza e, per di più, dovevano
essere scelti dal Consiglio ducale cismontano: pertanto il
controllo della sede universitaria rimase saldamente in mano
all'autorità ducale.
Nell'aprile del 1571 Emanuele Filiberto riordinò il collegio dei
Riformatori aumentandone il numero da tre a nove e
includendovi, in qualità di cancelliere dell'Università, il vescovo
di Torino. Il Comune di Torino conservò il privilegio di proporre
sei cittadini, tra i quali il duca avrebbe scelto due dei Riformatori.
Il compito principale era quello di compilare il ruolo dei lettori,
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da presentare per l'approvazione al duca prima dell'inizio
dell'anno accademico. Il Rettore, eletto dagli scolari, fu posto da
Emanuele Filiberto sotto il controllo dei Riformatori, e perse così
rilievo e autonomia.
IL SIGILLO

A questo importante collegio appartiene il sigillo che in seguito
fu adottato come logo dell'Università di Torino: il sigillo fu
impresso, come mezzo di autenticazione, in un documento del
15 maggio 1615, con cui il collegio medesimo emanava un ordine
per gli studenti di diritto. Esso è conservato presso l'Archivio di
Stato di Torino, sezione Corte, con sede in piazza Castello, nel
fondo Università, mazzo I, ed è un esemplare unico, poiché gli
atti che probabilmente recavano la stessa impronta andarono
distrutti nell'incendio del 1942 dell'Archivio di Stato, con il fondo
del Ministero della Pubblica Istruzione, che conteneva anche le
carte del Magistrato della riforma. Si tratta di un grande sigillo
rotondo aderente con impronta su carta, applicata su cera.
L'iconografia è piuttosto complessa: nella corona circolare
esterna è incisa in lettere capitali la legenda che, preceduta da
una piccola croce greca, recita «Sigil[lum]univers[itatis] Augustae
Taurinorum», e che separa ogni parola con un piccolo fiore. Al
centro del cerchio è rappresentato un toro accucciato su tre libri
(il quarto avrebbe dovuto trovarsi sotto la quarta zampa, ma
entrambi sono nascosti), i vangeli, infatti sulla copertina di ogni
libro è incisa una croce greca potenziata. Il muso del toro è
rivolto verso un'aquila ad ali spiegate posata sulla sua groppa:
l'aquila incoronata, a sua volta, ha il capo volto verso il sole a
metà cerchio con una semicorona di raggi ondulati.
L'iconografia si ricollega ai due poteri che sin dall'inizio hanno
riconosciuto e legittimato la nascita dello Studium torinese: il
sole, nel medioevo associato al papato, illumina l'aquila
imperiale, che però fa parte anche della simbologia sabauda in
quanto sin dal 1245 i Savoia furono nominati vicari dell'impero.
L'aquila, i Savoia, domina sulla città, ma da questa riceve anche
sostegno, soprattutto per il funzionamento e lo sviluppo
dell'università: la città è appunto rappresentata dal toro che
sostiene l'aquila. Si aggiunga che il toro, se raffigurato alato, è
anche simbolo di uno degli autori dei vangeli. L'evangelista Luca,
rappresentato nella tradizione come medico, pittore e scrittore,
poteva essere adeguato anche come protettore di una sede
universitaria oltre che, secondo le consolidate attribuzioni
santorali, delle arti figurative.
Il toro era progressivamente divenuto il simbolo della città,
riprodotto spesso in modo semplice e naturalistico su manufatti
di ogni genere e di materiali diversi. Tuttavia per il sigillo della
massima autorità preposta al funzionamento dello Studium
generale è corretto supporre, in più, un’origine dotta,
confermata dalla presenza del simbolo di Luca, non più alato, in
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altri sigilli anteriori e successivi, soprattutto in quelli
appartenenti ai diversi collegi universitari (medici, filosofi,
artisti).
Il sigillo usato come logo è datato, come già detto, 1615, ma è
possibile che l'impronta risalga all'inizio del secolo XVI, quando
grandi sigilli aderenti cominciarono a essere usati dalle
magistrature delle città piemontesi. Abbandonato durante
l'occupazione francese, fu riadottato nel 1566, allorché la sede
universitaria torinese fu ripristinata da Emanuele Filiberto e
ritornò in funzione.

IL SOLE

L’AQUILA

IL TORO

I LIBRI

LA LEGENDA
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Il marchio e le
sue varianti

Il marchio Università degli Studi di Torino è costituito dall’unione
di due elementi: il SIGILLO e il LOGOTIPO, che vivono sempre
abbinati senza che ne siano mai alterate le proporzioni nei casi di
riduzione o ingrandimento. Soltanto in un caso (descritto in
questa normativa) il solo sigillo può vivere da solo.
Il marchio non è modificabile e le sue parti non possono essere
separate e/o ricomposte.
Il logotipo è composto in carattere Times.
Sono previste 4 varianti del marchio ed una del solo sigillo.

Riduzione
del marchio

La dimensione minima di riproduzione del marchio è data dalla
dimensione del logotipo mai inferiore al corpo 8.

Area di rispetto
del marchio

Affinché siano garantite visibilità e riconoscibilità, anche in
presenza di altri marchi affiancati, il marchio deve disporre sempre
di un campo libero tutto attorno definito “area di rispetto”.

Cromia
del marchio

La sua applicazione su fondi chiari è prevista nei colori nero e
grigio Pantone 424, corrispondente al 70% di nero di
quadricromia. Su fondi scuri deve essere utilizzata la versione
negativa in colore bianco. Nella scelta tra le versioni positiva o
negativa va sempre privilegiata la massima leggibilità del
marchio.
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IL MARCHIO UFFICIALE
IN VERSIONE POSITIVA
E LE PROPORZIONI
TRA GLI ELEMENTI
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100%

IL SIGILLO

137%

IL LOGOTIPO

435%

IL MARCHIO IN
VERSIONE NEGATIVA

GIUSTEZZA DEL MARCHIO (100%)

X (10%)

AREA DI RISPETTO
DEL MARCHIO

X (10%)

X
(10%)

DIMENSIONE MINIMA
DI RIPRODUZIONE
DEL MARCHIO.
LOGOTIPO IN CORPO 8

X = 10% DELLA
GIUSTEZZA DEL MARCHIO

X
(10%)

16 mm

52 mm
VERSIONE POSITIVA

VERSIONE NEGATIVA CON TRATTI INSPESSITI
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VARIANTI DEL
MARCHIO

VARIANTE 1
DEL MARCHIO
IN VERSIONE POSITIVA
NELLA DIMENSIONE
MINIMA DI
RIPRODUZIONE.
LOGOTIPO IN CORPO 8

Le varianti del marchio sono da utilizzare soltanto in casi eccezionali nei quali lo spazio
non sia sufficiente ad ospitare il marchio ufficiale e nel caso dell’affiancamento con
altri marchi e diciture.
In questi casi l’area di rispetto del marchio dovrà essere non inferiore ai 5 mm.

20 mm

38 mm
LOGOTIPO IN CORPO 8

VARIANTE 2
DEL MARCHIO
IN VERSIONE POSITIVA
NELLA DIMENSIONE
MINIMA DI
RIPRODUZIONE.
LOGOTIPO IN CORPO 8

11 mm

64 mm
LOGOTIPO IN CORPO 8

VARIANTE 3
DEL MARCHIO
IN VERSIONE POSITIVA
NELLA DIMENSIONE
MINIMA DI
RIPRODUZIONE.
LOGOTIPO IN CORPO 8
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12 mm

32 mm
LOGOTIPO IN CORPO 8

VARIANTE 4
DEL MARCHIO
IN VERSIONE POSITIVA
NELLA DIMENSIONE
MINIMA DI
RIPRODUZIONE.
LOGOTIPO IN CORPO 8

29 mm

18 mm

LOGOTIPO IN CORPO 8
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IL SOLO SIGILLO

IL SOLO SIGILLO
IN VERSIONE POSITIVA
NELLA DIMENSIONE
MINIMA
DI RIPRODUZIONE
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Il solo sigillo viene utilizzato esclusivamente dove lo spazio a disposizione non è
sufficiente ad ospitare il marchio nella sua dimensione minima.

12 mm

INTERNO DEL SIGILLO
IN COLORE BIANCO
12 mm

IL SOLO SIGILLO
IN VERSIONE NEGATIVA
NELLA DIMENSIONE
MINIMA
DI RIPRODUZIONE
CON TRATTI INSPESSITI

GIUSTEZZA DEL
SIGILLO 12 mm
7 mm
AREA DI RISPETTO
DEL SOLO SIGILLO

12 mm
7 mm
7 mm

7 mm

ESEMPI DI UTILIZZO
CORRETTO
DEL SOLO SIGILLO
VERSIONE
POSITIVA SU
FONDI BIANCHI,
COLORATI, VIVACI
O FOTOGRAFICI

IL SOLO SIGILLO
SU FONDO BIANCO

IL SOLO SIGILLO
SU FONDO COLORATO

IL SOLO SIGILLO
SU FONDO VIVACE

IL SOLO SIGILLO
SU FONDO FOTOGRAFICO

VERSIONE
NEGATIVA SU
FONDI VIVACI
O FOTOGRAFICI
IL SOLO SIGILLO IN COLORE BIANCO
SU FONDO VIVACE

IL SOLO SIGILLO IN COLORE BIANCO
SU FONDO FOTOGRAFICO
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CROMIE
DEL MARCHIO
COLORE NERO

ESEMPI DI UTILIZZO
CORRETTO
DEL MARCHIO

COLORE GRIGIO
(NERO 70%)

COLORE GRIGIO
(PANTONE 424)

MARCHIO IN COLORE NERO
SU FONDO BIANCO

MARCHIO IN COLORE NERO
SU FONDO COLORATO

MARCHIO IN COLORE GRIGIO
SU FONDO BIANCO

MARCHIO IN COLORE NERO
SU FONDO FOTOGRAFICO

MARCHIO IN COLORE BIANCO
SU FONDO VIVACE

MARCHIO IN COLORE BIANCO
SU FONDO FOTOGRAFICO

UTILIZZO SCORRETTO

UTILIZZO SCORRETTO

VERSIONE
POSITIVA SU
FONDI BIANCHI,
COLORATI
O FOTOGRAFICI

VERSIONE
NEGATIVA SU
FONDI VIVACI
O FOTOGRAFICI

ESEMPI DI UTILIZZO
SCORRETTO
DEL MARCHIO
LA LEGGIBILITÀ
È DIFFICOLTOSA
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