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Comune di San Fior

Manuale Operativo

San Fior
Negli ultimi anni molte trasformazioni hanno interessato anche l’Ente Comune che, investito di nuove
funzioni e competenze, ha dovuto ripensare la propria organizzazione e il rapporto con i Cittadini. Oggi,
questo rinnovamento va fatto percepire anche al di fuori del ristretto circolo degli Amministratori e dei
politici. Il Comune vuole presentarsi ed essere riconosciuto come un attore pubblico fondamentale sul piano
dell’Azione Locale, in grado di gestire e valorizzare le risorse territoriali e capace di esercitare il proprio ruolo
amministrativo con determinazione.
Nel cammino di trasformazione, che si presenta, complesso ed affascinante, sentiamo il bisogno di
avvicinarci ancor di più ai cittadini che, forse, percepiscono ancora il Comune come un ente distante, dalle
loro attività e richieste quotidiane.
La scelta di adottare una nuova immagine coordinata nasce in parte da queste ragioni, dalla volontà di
chiudere un passato ed una tradizione di lontananza e di rimarcare, al contrario, vicinanza ed attenzione ai
Cittadini.
Una nuova immagine può rendere immediatamente identificabile e più evidente l’attività svolta
quotidianamente dall’Amministrazione Comunale. L’elaborazione di un nuova immagine non risponde solo
alle esigenze di identificazione e comunicazione, ma può rappresentare l’emblema di una sfida, raccolta con
entusiasmo da parte dell’Amministrazione Comunale: gestire in modo efficiente le risorse e i servizi per il
proprio territorio, accettando senza timore di ripensare la propria organizzazione e azione.
Il Comune di San Fior, in questi ultimi anni ha dato prova di elevata dinamicità che l’Amministrazione
Comunale ha accompagnato con investimenti nei diversi settori e secondo un piano di sviluppo locale
sostenibile.
Lo slancio per proseguire questo impegno nel futuro trae forza da alcuni segnali positivi e, anche, da
momenti di comunicazione e rappresentazione condivisi. L’iniziativa dell’immagine coordinata appartiene a
questi momenti.
Il Sindaco
Gastone Martorel

San Fior
Premessa
L’immagine di un Ente passa inevitabilmente attraverso il suo Family Feeling ossia lo stemma, il logotipo e i
segni grafici di aggregazione. Diventa quindi fondamentale salvaguardarne l’identità visiva. Avere
un’immagine coerente e coordinata, proporsi in tutte le azioni di comunicazione con la stessa “veste”,
significa trasmettere un messaggio omogeneo e organizzato dell’Ente.
Queste riflessioni teoriche sono alla base della progettazione e dell’ideazione della nuova immagine
coordinata del Comune di San Fior nel rispetto dell’araldica e dello Statuto comunale.
Il presente manuale si propone di fornire tutte le indicazioni riguardo all’uso dello stemma del Comune di
San Fior in termini di dimensioni, colori e possibili collocazioni. Rielaborando e semplificando nella grafica
quello finora utilizzato è stato realizzato un nuovo stemma che ha come vantaggi una migliore
riproducibilità e una migliore leggibilità.
Oltre allo stemma è stato progettato tutto il materiale da utilizzare per la comunicazione sia interna che
esterna, un format grafico che ha lo scopo di rendere la Comunicazione del comune omogenea e
facilmente identificabili.
L’immagine coordinata è costituita dai seguenti elementi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

carta intestata (carta e digitale)
copertina fax (carta e digitale)
biglietti da visita (carta e digitale)
buste da lettera e a sacco (carta)
avvisi e comunicazioni (carta e digitale)
manifesti e locandine (carta e digitale)
firma nelle e-mail (digitale)
segnaletica uffici (vetrofanie)
automezzi comunali (adesivi)

L'immagine coordinata si applica a tutti gli strumenti, sia esterni che interni: lettere, fax, manifesti, avvisi,
sito internet, periodici, mezzi mobili, ecc. Questo richiede una partecipazione e un riconoscimento attivo da
parte di tutti gli attori coinvolti e una puntuale applicazione delle indicazioni inserite in questo manuale.
Per facilitare l’uso dell’immagine coordinata sono stati creati dei modelli di documento che consentono di
mantenere l’omogeneità e l’impostazione grafica definita. È consentita tuttavia la personalizzazione degli
stessi con i dati identificativi dei singoli assessorati, unità organizzative ed uffici secondo le indicazioni
prefissate in questo manuale.
I modelli consentiranno di eliminare i prestampati.

Competenza
L’Ufficio Servizi Informatici sovrintende e indirizza gli Uffici dell’Ente in materia di applicazione
dell’immagine coordinata.

01 Lo stemma istituzionale
01.01 Gli elementi storici
L’art. 3 dello Statuto Comunale “Simboli ufficiali e loro utilizzo” elenca quali simboli ufficiali del comune: lo
stemma, il gonfalone e il sigillo e definisce:
“…Lo stemma, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 03.02.1989, è costituito dalla
rappresentazione di un “arbusto sradicato, fogliato nel busto di due, una e una, munito di tre rami posti a
ventaglio, fogliati ciascuno di quattro, due e due, il tutto d’oro, i rami cimati ciascuno dal fiore di quattro
petali d’argento, al capo d’argento caricato dalle tre sbarre di nero e sostenuto dalla fascia diminuita di
rosso”.
Precisa inoltre che “…La raffigurazione dello stemma deve essere stampata su tutta la carta da lettere
destinata alla corrispondenza esterna, nonché su tutti gli atti e documenti rilasciati dal comune.”

Stemma ufficiale

Versione digitalizzata dello stemma

01 Lo stemma istituzionale
01.02 Il nuovo stemma: la versione digitalizzata

Stemma completo a colori
Note sui colori principali:
Pantone Azzurro
C: 80
M: 30
Y: 0
K: 0
Pantone Rosso
C: 0
M: 100
Y: 100
K: 0
Pantone Argento
C: 0
M: 0
Y: 0
K: 30
Pantone Grigio
C: 0
M: 0
Y: 0
K: 45
Pantone Oro
C: 0
M: 25
Y: 80
K: 25
Pantone Nero
C: 0
M: 0
Y: 0
K: 100

Il logo del Comune di San Fior dovrà essere sempre riconoscibile in ogni sua applicazione, per
garantire una corretta leggibilità, potrà essere ridimensionato in proporzione e il limite di
riduzione da rispettare è di circa 1,5 cm di altezza.

01 Lo stemma istituzionale
Stemma in scala di grigi

Stemma a un colore solo (nero pieno)

01 Lo stemma istituzionale
Stemma in negativo a colori

Stemma in negativo a un colore solo

01 Lo stemma istituzionale
01.03 Lo Stemma: applicazioni non ammesse
Sulla base delle regole definite in questo manuale si evidenzia che non si può:
• alterare, deformare, distorcere la forma e le proporzioni
•

usare parti singole del marchio separate dal resto

•

riprodurre il marchio da materiali non originali

•

usare delle combinazioni dei colori diverse da quelle previste

•

accostare al marchio elementi all’interno della sua area di rispetto

•

riprodurre il marchio con dimensioni inferiori a quelle minime indicate

•

usare altri colori da quelli ammessi per la riproduzione in monocromia

A puro titolo esemplificativo riportiamo alcuni esempi di applicazioni non ammesse nell’uso dello Stemma
e nella sua riproduzione.

02 Il Format grafico
02.01 Family Feeling
Il family feeling è formato da tre elementi: stemma, logotipo e un segno grafico aggregante (costituito da
una linea) inserito per creare uno spazio riservato all’emittente della comunicazione. Ciò permette di dare
ordine e univocità agli innumerevoli “pezzi” che formano l’immagine coordinata e l’intera comunicazione
del Comune.
Il protagonista del family feeling è lo stemma del Comune di San Fior che di volta in volta presenta il
soggetto emittente la comunicazione (il Sindaco, un Assessorato, un Ufficio comunale ecc.) con il relativi
contatti (indirizzo, telefono e fax).

COMUNE
SAN FIOR
Stemma

Logotipo

+

COMUNE
SAN FIOR

Elemento aggregante

+
=
Family Feeling

COMUNE
SAN FIOR

Soggetto Emittente

02 Il Format grafico
02.02 Font utilizzato
Il font utilizzato per il logotipo COMUNE SAN FIOR è il Gill Sans MT. La dimensione varierà sempre in
proporzione allo stemma. Il Gill Sans MT è un font dall’impronta istituzionale ma con tratti più moderni
rispetto ai font “classici” e per questo è stato scelto. Le scritte COMUNE e SAN FIOR, presentano uguale
lunghezza (sono quindi “giustificate”) per creare equilibrio e proporzione nel logo ma anche per dare l’idea
di stabilità e affidabilità, caratteristiche fondamentali dell’Ente.

Il family feeling prevede l’inserimento dell’emittente (il soggetto del Comune che di volta in volta
comunica) accanto al marchio. Il carattere tipografico (lettering) scelto per definire l’emittente è il Arial
(OpenType) in quattro versioni, da utilizzare a seconda delle applicazioni e dei “pesi” di lettura.

Arial
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890$%&(“”!?)@#
Arial Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890$%&(“”!?)@#
Arial Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890$%&(“”!?)@#
Arial Italic Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890$%&(“”!?)@#

02 Il Format grafico
02.03 Colori identificativi delle Unità Organizzative
Sindaco e Ufficio di Staff
C: 98 - M: 100 - Y: 6 - K: 1 colore web: #000099

Unità Economico - Finanziaria
C: 88 - M: 77 - Y: 0 - K: 0
colore web: #0000ff
 Ufficio Servizi Informatici
 Ufficio Entrate e Tributi
 Ufficio Notifiche e Pubblicazioni
 Ufficio Ragioneria e Controllo di Gestione

C: 0 




Unità Assistenza-Cultura-Sport
M: 95 - Y: 94 - K: 0
colore web: #ff0000
Ufficio Servizi alla Persona
Ufficio Cultura e Istruzione
Ufficio Sport e Attività Giovanile
Biblioteca Comunale

Unità Segreteria - Demografia
C: 65 - M: 0 - Y: 0 - K: 0
colore web: #00ccff
 Segreteria Generale
 Ufficio Segreteria e Protocollo
 Ufficio Risorse Umane
 Ufficio Servizi Demografici

Unità Vigilanza
C: 73 - M: 0 - Y: 100 - K: 0 colore web: #00cc00
 Polizia Municipale
 Ufficio Ecologia/Ambiente
 Protezione civile

C: 0 




Unità Urbanistica - Edilizia Privata
M: 49 - Y: 93 - K: 0
colore web: #ff9900
Ufficio Urbanistica
Sportello Unico per l'Edilizia (SUE)
Sportello Unico per le attività produttive (SUAP)
Ufficio Commercio

Unità Lavori Pubblici - Patrimonio
C: 9 - M: 0 - Y: 93 - K: 0
colore web: #ffff00
 Ufficio Servizi Manutentivi
 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio
 Ufficio Espropri

03 L’Immagine Coordinata
03.01 Carta intestata

Arial, corpo 11

COMUNE
SAN FIOR

Ufficio Segreteria
Piazza Guglielmo Marconi, 2 - 31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.260319 - Fax 0438.260308

San Fior, ____________
N. Prot. ________
Rif. Prot. ________
Responsabile procedimento:
Referente pratica:

Arial, corpo 10

OGGETTO:

Testo in Arial (vedi par. 04)

Responsabile Segreteria-Demografia
Nome Cognome
All. n. __

Ufficio Segreteria - orario apertura al pubblico:
Lunedì 16.30 - 18.15 | Mercoledì e Venerdì 9.30 - 12.30
Comune di San Fior
Provincia di Treviso
C.F. 82002790267
P.IVA 01974550269

Posta elettronica
ufficio: segreteria@comune.san-fior.tv.it
certificata (PEC): comune.sanfior.tv@pecveneto.it
Skype: segreteria.sanfior.tv

Arial, corpo 8

Internet
www.comune.san-fior.tv.it
SIT: sit.comune.san-fior.tv.it
Twitter: @comunesanfior

03 L’Immagine Coordinata
03.02 Copertina fax

Cover generica

Cover informativa

Cover urgente

Cover riservato

03 L’Immagine Coordinata
03.03 Biglietti da visita

Comune San Fior
Ufficio Segreteria

Stemma ufficiale (H = 1,5 cm)
Gill Sans MT, corpo 16
Gill Sans MT, corpo 12

Piazza Guglielmo Marconi, 2
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.260319 - Fax 0438.260308
E-mail: segreteria@comune.san-fior.tv.it
Skype: segreteria.sanfior.tv
Sito internet: www.comune.san-fior.tv.it
Twitter: @comunesanfior
E-mail certificata (PEC): comune.sanfior.tv@pecveneto.it

Comune San Fior
Responsabile Segreteria-Demografia
Piazza Guglielmo Marconi, 2
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.260319 - Fax 0438.260308
E-mail: personale@comune.san-fior.tv.it
Skype: personale.sanfior.tv
Sito internet: www.comune.san-fior.tv.it
Twitter: @comunesanfior
E-mail certificata (PEC): comune.sanfior.tv@pecveneto.it

Comune San Fior
Segretario Comunale
Piazza Guglielmo Marconi, 2
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.260319 - Fax 0438.260308
E-mail: segretario@comune.san-fior.tv.it
Skype: segretario.sanfior.tv
Sito internet: www.comune.san-fior.tv.it
Twitter: @comunesanfior
E-mail certificata (PEC): comune.sanfior.tv@pecveneto.it

Comune San Fior
Sindaco
Piazza Guglielmo Marconi, 2
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.260319 - Fax 0438.260308
E-mail: sindaco@comune.san-fior.tv.it
Skype: sindaco.sanfior.tv
Sito internet: www.comune.san-fior.tv.it
Twitter: @comunesanfior
E-mail certificata (PEC): comune.sanfior.tv@pecveneto.it

Gill Sans MT
corpo 9
interlinea 10,5

03 L’Immagine Coordinata
03.04 Buste da lettera e a sacco

Comune di San Fior - Piazza G. Marconi, 2 - 31020 San Fior (TV)

COMUNE
SAN FIOR

Comune di San Fior - Piazza G. Marconi, 2 - 31020 San Fior (TV)

COMUNE
SAN FIOR

03 L’Immagine Coordinata
03.05 Avvisi e comunicazioni
Format grafico dei manifesti riservati alle Informazioni comunali: ordinanze, avvisi, convocazione consiglio
comunale, ecc.)

COMUNE
SAN FIOR

Intestazione

Y

Soggetto Emittente

Font: Arial (Bold), colore bianco
Colore sfondo: C: 80, M: 30, Y: 0, K: 0

Spazio per
Testo e Immagini

Font: Arial (Bold), colore bianco
Colore sfondo: C: 80, M: 30, Y: 0, K: 0

Firma

1/3 Y

03 L’Immagine Coordinata
Esempi di Avvisi e Comunicazioni
COMUNE

Ordinanza

SAN FIOR
Polizia Municipale

Spazio per
Testo e Immagini

IL SINDACO

COMUNE
SAN FIOR
Ufficio Segreteria

Convocazione
Consiglio Comunale

Spazio per
Testo e Immagini

IL SINDACO

03 L’Immagine Coordinata
03.06 Manifesti e locandine
Per garantire il massimo della libertà espressiva e creativa, un’ampia flessibilità nell’impiego di formati e
tipologie, mantenendo allo stesso tempo un’identità visiva unitaria e riconoscibile, è stata predisposta
un’organizzazione modulare dello spazio su due modelli distinti, che consente di offrire una “gabbia” alla
composizione delle diverse proposte, capace di rispondere alle differenti esigenze.

Area per Stemma, Logotipo e Titolo

Y

area
destinata
alla
grafica

Area per Stemma, Logotipo e Titolo

Area per Patrocini e Sponsor

area
destinata
alla
grafica

1/2 Y

03 L’Immagine Coordinata
Format orizzontale per i manifesti riservati agli Eventi e Manifestazioni comunali: manifesti, poster, ecc.

COMUNE
SAN FIOR

Titolo

Y

Soggetto Emittente

Font: Arial (Bold), colore bianco
Colore sfondo: C: 80, M: 30, Y: 0, K: 0

Spazio per
Testo e Immagini

Stemma
Patrocinio

Stemma
Patrocinio

Stemma
Patrocinio

Logo
Sponsor

1/2 Y

03 L’Immagine Coordinata
Esempi di locandine (format orizzontale)
COMUNE
SAN FIOR

Raduno Fiat 500

Ufficio Cultura

COMUNE
SAN FIOR
Ufficio Cultura

Memoria e Ricordo

03 L’Immagine Coordinata
Format verticale per i manifesti riservati agli Eventi e Manifestazioni comunali: manifesti, poster, ecc.

Ufficio Cultura

COMUNE
SAN FIOR

Titolo

Font: Arial (Bold), colore bianco
Colore sfondo: C: 80, M: 30, Y: 0, K: 0

Ufficio Cultura

COMUNE
SAN FIOR

Memoria e Ricordo
Ufficio Cultura

COMUNE
SAN FIOR

Raduno Fiat 500

03 L’Immagine Coordinata

Esempi di locandine (format verticale)

03 L’Immagine Coordinata
03.07 Firma nelle e-mail
Tutte le mail in uscita dalle caselle di posta elettronica istituzionali dell’Ente dovranno riportare la firma
finale in formato html come riportata di seguito.

Stemma ufficiale
(H = 1,5 cm)
Nome Cognome – Funzione/Ufficio
COMUNE DI SAN FIOR
Piazza G. Marconi n. 2 - 31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.260319 - Fax 0438.260308
E-mail: segreteria@comune.san-fior.tv.it
Skype: segreteria.sanfior.tv
Sito internet: www.comune.san-fior.tv.it
E-mail certificata (PEC): comune.sanfior.tv@pecveneto.it
Twitter: @comunesanfior
Dichiarazione
L’indirizzo segreteria@comune.san-fior.tv.it si riferisce ad una casella di posta elettronica istituzionale
assegnata all’Ufficio Segreteria del Comune di San Fior; le comunicazioni inviate a tale indirizzo sono
conoscibili da tutti gli appartenenti a tale Ufficio e, se giuridicamente rilevanti, verranno registrate nel
protocollo ufficiale del Comune.

Parte variabile da
personalizzare per
ogni Ufficio

Parte fissa e uguale
per tutti gli Uffici

Dichiarazione di
conoscibilità

Tutte le mail in uscita dalla casella di posta elettronica certificata dell’Ente dovranno riportare la firma
finale in formato html come riportata di seguito.

Nome Cognome – Funzione/Ufficio
COMUNE DI SAN FIOR
Piazza G. Marconi n. 2 - 31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.260319 - Fax 0438.260308
E-mail: segreteria@comune.san-fior.tv.it
Skype: segreteria.sanfior.tv
Sito internet: www.comune.san-fior.tv.it
E-mail certificata (PEC): comune.sanfior.tv@pecveneto.it
Twitter: @comunesanfior

03 L’Immagine Coordinata
03.08 Segnaletica uffici
Elementi costitutivi: family feeling con il soggetto emittente sotto il logotipo e riquadro in basso a destra
del colore dell’area di appartenenza.
Stampa: sfondo bianco opaco da inserire su supporti a parete con pellicola rigida protettiva trasparente.

COMUNE
SAN FIOR

Sindaco
Nome Cognome

COMUNE
SAN FIOR

Ufficio Segreteria
Nome Cognome

03 L’Immagine Coordinata
Targhe a parete

Esempio di supporto a parete

03 L’Immagine Coordinata
03.09 Automezzi comunali

COMUNE
SAN FIO R

COMUNE
SAN FIOR

www.comune.san-fior.tv.it

04 I Testi
04.01 Font e tavola caratteri

Il font da preferire nei testi è l’Arial, per le seguenti ragioni che sinteticamente così riassumiamo:
 i caratteri sans-serif, di cui il font Arial fa parte, sono privi di elementi decorativi o “grazie”
risultando così di più facile lettura anche a video (documenti digitali) dove la risoluzione è più bassa
rispetto alla stampa;


dispone di una gamma di caratteri completa, questo consente di evitare l’uso improprio di caratteri
stessi come, ad esempio, l’apostrofo per simulare l’accento delle maiuscole;



dispone delle opzioni tipografiche corsivo, grassetto e sottolineato che aiutano a ravvivare il flusso
del documento richiamando l'attenzione del lettore, come fa un abile oratore che varia il ritmo, il
tono e il timbro della voce.

La tavola dei principali caratteri del font Arial

04 I Testi
04.02 La composizione dei testi

Non esistono regole univoche per la composizione dei testi nelle diverse tipologie di prodotti (stampe,
video, web, ecc.) che possono essere realizzati.
La garanzia di una buona leggibilità e quindi di una buona comprensibilità del testo, oltre che dalla
semplicità del linguaggio e dalla chiarezza espositiva dei contenuti, si ottiene anche seguendo alcune
semplici regole nella sua composizione:
1. il corpo del carattere non deve essere troppo piccolo per garantire una buona leggibilità (la
misura minima ammessa è di 9 punti);
2. l’interlinea, di norma pari al 120% del corpo adottato, deve garantire la non
sovrapposizione delle ascendenti con le discendenti;
3. non va ridotto eccessivamente lo spazio tra le lettere e la sillabazione dei testi non deve
agire su un numero consecutivo di righe superiore a 3;
4. il testo allineato a sinistra garantisce la migliore leggibilità rispettando il ritmo naturale della
lettura: da sinistra a destra e dall’alto in basso;
5. il testo composto ad epigrafe (allineato destra) costringe la lettura a continue interruzioni;
6. il testo allineato al centro non va impiegato nella composizione di testi illustrativi;
7. la composizione giustificata del testo, se utilizzata in colonne troppo strette produce spazi
troppo larghi o troppo stretti tra le lettere e le parole rendono più difficile la lettura;
8. l’uso eccessivo di diversi stili o di elenchi puntati e numerati nella composizione del testo,
per differenziare ed evidenziare i diversi contenuti, genera confusione nella lettura;
9. una giustezza (larghezza della colonna) sovradimensionata rispetto al corpo del carattere
produce righe di testo eccessivamente lunghe, affaticando la lettura;
10. l’uso di regole di composizione particolari come rientri del testo, salto di riga ad ogni
paragrafo sono ammesse se utilizzate in modo omogeneo in tutto il documento;
11. il testo corsivo attira l'occhio perché è in contrasto con la forma del corpo del testo ma non
è molto leggibile a video; per questo motivo è bene utilizzarlo solo per parole o frasi
accentuate o straniere;
12. il testo in grassetto conferisce risalto essendo in contrasto con il colore del testo normale. È
abbastanza leggibile a video, ma è bene usarlo per evidenziare singole parole e non intere
frasi, altrimenti la sua funzione viene a cadere;
13. il testo sottolineato è una convenzione tipografica che risale ai tempi delle macchine da
scrivere, quando il corsivo e il grassetto non erano disponibili. È buona norma evitare la
sottolineatura nei documenti da pubblicare sul web poiché potrebbe essere confuso con un
collegamento ipertestuale.

