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Dopo diciassette anni dal suo progetto, viene presentato un restyling del marchio dell’INAF, Istituto Nazionale di 
Astrofisica, curato da Stefano Asili, già ideatore del logo originario. 

Nel presente Manuale d'uso sono dettagliate alcune indicazioni utili per l'utilizzo del logo e le modalità per la richiesta 
di concessione in utilizzo del logo stesso da parte di terzi. 

Gli interventi di restyling, pur fatti con mano leggera, sono sostanziali: dalla scelta del carattere tipografico alle 
proporzioni, agli allineamenti.

Segnaliamo infatti l’introduzione di un nuovo carattere tipografico: l’Eurostile di Aldo Novarese. Progettato nel 1962 
su base del precedente Microgramma del 1952, di Alessandro Butti e dello stesso Novarese, l’Eurostile è diventato lo 
standard dell’immaginario spaziale. Da Hal 9000 di Kubrick a un'innumerevole serie di film, questo carattere 
perennemente moderno è sembrato irrinunciabile per un ente scientifico che scandaglia ogni giorno gli oggetti più 
lontani dell’universo. 

Sono riportati anche alcuni elementi esemplificativi di immagine coordinata e alcune pratiche di utilizzo errato, utili a 
orientare senza errori i designer che avranno a che fare con la nuova identità.

Il risultato è un marchio che non cambia di senso ma acquista in forza, come forte è la decisione di  declinare il logo 
esteso solo in italiano.
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Modalità e condizioni d’uso

Il logo Istituto Nazionale di astrofisica contraddistingue tutte le attività scientifiche, didattiche e divulgative promosse in prima persona o in 
collaborazione con terze parti dall’Istituto a livello Centrale o dalle singole Strutture, nonché i documenti, le pubblicazioni, i materiali e in generale tutti i 
beni di pertinenza dell'INAF.

L’uso del logo dell’Istituto Nazionale di Astrofisica da parte di terzi è subordinato alle seguenti modalità e condizioni:

• l’utilizzo del logo INAF è permesso previa richiesta scritta di autorizzazione indirizzata all’attenzione del Presidente o dei Direttori di Struttura;

• il Presidente potrà concedere l’utilizzo del logo INAF per gli eventi e le manifestazioni di rilievo locale, nazionale e internazionale;

• i Direttori di Struttura possono autorizzare l’utilizzo del logo INAF per le attività scientifiche, didattiche e divulgative di rilevo eminentemente
locale e possono – se ritenuto opportuno per motivi di riconoscibilità – affiancare ad esso quello locale di Struttura, ove esistente;

• nel caso in cui un Direttore di Struttura riceva la richiesta di utilizzo del logo INAF per un evento il cui rilevo non sia esclusivamente locale avrà
cura di confrontarsi con la Presidenza per le valutazioni del caso e per avere il supporto necessario da parte Centrale. Il logo utilizzato dovrà
comunque essere esclusivamente quello istituzionale INAF.

Autorizzazione all’uso del logo

L’autorizzazione all’uso del logo INAF può essere concessa se:

• il logo non viene utilizzato in maniera tale da indurre il pubblico a credere che i beni o i servizi eventualmente in oggetto sono forniti direttamente
dell’Istituto Nazionale di Astrofisica;

• il logo non viene utilizzato in relazione ad obiettivi o attività incompatibili con i principi e gli scopi statutari dell’Istituto Nazionale di Astrofisica;

• il logo non viene utilizzato in maniera tale da suggerire o sottintendere la certificazione (di obiettivi o attività) delle organizzazioni esterne da parte
dell’Istituto Nazionale di Astrofisica.

In nessun caso l’autorizzazione all’impiego del logo dell’Istituto Nazionale di Astrofisica può conferire diritti d’uso esclusivi. L’autorizzazione non 
contempla inoltre né la registrazione del logo stesso, o di una sua imitazione come marchio commerciale, né qualunque altro diritto di proprietà 
intellettuale.

Ogni caso sarà esaminato individualmente per verificare che i criteri di cui sopra siano soddisfatti. 



Uso e posizionamento del logo dell’Istituto Nazionale di Astrofisica

Di seguito si riportano le indicazioni generali d’uso e posizionamento del logo dell’INAF. Per le linee guide dettagliate si rimanda alle pagine 
seguenti.

È strettamente vietato modificare il logo in alcun modo: il logo è inalterabile e gli elementi che lo compongono sono indivisibili. 

In qualunque caso, il logo deve essere utilizzato nella sua interezza, senza distorcere, modificare o separare gli elementi che lo compongono. 
Le uniche versioni possibili del logo INAF sono illustrate di seguito in questo Manuale d’uso.

Il logo dell’Istituto Nazionale di Astrofisica deve essere visibile nella sua interezza e deve essere posizionato su uno sfondo che non ne 
comprometta l’integrità. 

Per consentire sempre l’adeguata riconoscibilità e visibilità del logo e garantirne l’integrità, il logo deve essere sempre circondato da uno 
spazio , o “area di rispetto” (evidenziata in blu), con cui non deve interferire alcun altro elemento (testo, immagini, disegni, figure …). Tale 
spazio va inteso come minimo e non può essere ridotto in alcun caso. 

Il logo viene fornito in vari formati (orizzontale e verticale) e colori possibili, dettagliati nelle pagine seguenti: la scelta particolare del logo da 
usare dovrà soddisfare il criterio di massimizzazione della visibilità e riconoscibilità dell’istituto.  Il posizionamento del logo su uno sfondo 
con un motivo o con elementi grafici quali linee, forme, ecc. è permesso solo nel caso in cui la visibilità e l’integrità dello stesso non siano 
compromesse e la zona protetta sia rispettata. Se lo sfondo distorce il logo o interferisce con esso, la zona di rispetto che lo circonda deve 
rimanere bianca o di colore neutro.



Uso del logo dell'Istituto Nazionale di Astrofisica da parte di terzi

L'utilizzo del logo dell’INAF da parte di terzi è consentito gratuitamente per sole finalità scientifico-divulgative e didattiche coerenti con quelle 
statutarie dell’Istituto, previa autorizzazione del Presidente, o dei Direttori delle singole Strutture.

Nel caso in cui il logo dell’Istituto Nazionale di Astrofisica sia affiancato da altri loghi di istituzioni, organizzazioni e/o associazioni esterne, è 
necessario assicurarsi che tutti i loghi siano proporzionati e allineati orizzontalmente. 

Il logo dell’Istituto Nazionale di Astrofisica deve essere posizionato insieme a quelli degli altri organizzatori e deve avere le stesse dimensioni e la 
stessa visibilità dei loghi delle altre organizzazioni. 

Il logo dell’Istituto Nazionale di Astrofisica deve essere posizionato in modo distinto da eventuali loghi privati, nello spazio dedicato a patrocini 
istituzionali e nel giusto ordine di precedenza nel caso di presenza di più loghi istituzionali.

La concessione del logo dell’INAF, ha validità solo ed esclusivamente per l’iniziativa richiesta e limitatamente al periodo della stessa, e non può 
essere utilizzato in alcun altro modo. Qualora si tratti di iniziativa con cadenza periodica (semestrale, annuale, ecc...), la domanda di concessione di 
utilizzo del logo dovrà essere ripresentata ogni volta.



Eurostile Extended

ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghjklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !”£$%&/()=?„€®™Æ¨ŒØ
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Eurostile Extended Bold 

ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghjklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !”£$%&/()=?„€®™Æ¨ŒØ
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Famiglia dei font Eurostile



Marchio e logo in positivo con colori 
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Marchio e logo in negativo

Marchio e logo in negativo
dicitura estesa
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Marchio e logo in negativo 
dicitura estesa con marchio ridotto per 
necessità di maggiore visibilità del nome

Marchio e logo in negativo 
dicitura estesa con marchio ridotto per 
necessità di maggiore visibilità del nome



Marchio e logo in positivo

Marchio e logo in negativo
dicitura estesa



100 83 0 0 0/51/153 Reflex Blue 164c9d

100 35 0 0 0/159/238 Process Cyan 00afec

0 0 0 100 0/0/0 Black 231f20

0 0 0 50 147/149/152 Gray 7548 939598

0 0 0 0  255/255/255  White ffffff

CMYK  RGB Pantone©  #

100 35 0 0 0/133/200 Medium Blue 0085c8

Tavole cromatiche



Costruzione degli spazi di rispetto 
sulla base del cerchio del marchio

Spazi di rispetto - sulla base della dimensione del cerchio



Costruzione degli spazi di rispetto 



INAF
ISTITUTO NAZIONALE 
DI ASTROFISICA

INAF
ISTITUTO NAZIONALE 
DI ASTROFISICA

Non reformare orizzontalmente

Non reformare verticalmente

Non modificare le mutue distanze

Non usare effetti grafici

Non modificare i caratteri

Non utilizzare posizioni non consentite 
se non espressamente autorizzato da INAF

Non modificare lo stesso carattere 
con dimensioni diverse

Non riprodurre outline se non 
espressamente autorizzato da INAFNon usare inclinazioni diverse, nemmeno 

di uno solo degli elementi

Non utilizzare le mutue proporzioni

Non alterare il logo
con altre icone

Non alterare i colori ammessi 
del logo se non espressamente 
autorizzato da INAF

Usi non consentiti del marchio e del logo



Dear Sir.

Serudam hilless enihilic forae con dumus, quis, virmissuam tebendam tanduce nonc rehentiquium is 
cons nonte ciptea dius, non ven satiliaediur acciemus, pate artem diusula vessedin diena, nore aperi-
delicae apere forti, occissi moensul ca es simus hucere horari se parta rehente no. Urei inihintem qua 
ocrum, quidenatum hiliquam inatus, novium publis hala patiam re audam pra perit.
Um dum adem, ad nori ta ore intis.

Vivides signondum ingula conlocrei sendien tuiurei im Romnor que et; et prium am inte fur ut ocrum 
quam murniustea immo ut vigna, qui cae consus occis Ahaesicam di conis la quam ta, P. Firtiam 
taricitimum serions untimed ali ceniquo ute quonsus con sentiora egertem se nos, quitemus confect 
orunum nos videt; nos cii patus, publiconsid iu que tum ve, ocupien ihilii perordius viribusa mantemus, 
orudam inam in ad in tem nocum manum pra cum publinpra simus hocto Casdam te tifex mantra pra, 
potienatua L. Iqui tuam in Etra in tandi, consum mendum, immorari sil visque quem mus? quemusque 
ciem, quit publiciae nos facciti emendac cibuncuscem, C. Etrenihili es sit; noximpl. Ca ad C. Git, Patiem 
inceps, et; Cat, fitriu cont ompertiam teat, esimilii pultus cla omnit gra molti, C. Soltus culem sendam 
terio, publintem inam. et peritie ritatu quem et; ium conce moliciam none num is. Um moludeps, 
nituro et am movirma, con Itanum pride que tus veristaresse vidio et; horei ideme ideps, cupiescrisum 
norudam mors senem nos, que consus patus, de nimihiliis cie it Catratrum te ius? Vatquam factorus, 
nihi, numedit. Cesse comnintela sedesidi conterei publiqua pulla omprari turniam factus furem in tia 
res Catiendeo, pri sul tere aucenti feculius a quitatrum iam iam comnordius furbis iam dica norum 
mihili, ac issessatum tem diessus? Rumre

Yours sincerely
Nome Cognome

Roma, 01. 02. 2030

to
Nome Cognome
indirizzo

c/o Carpigiani
via Xxxxxx Yyyyyy, 123
località / Cap
tel. 09.1234567 / fax 09.123457
info@carpigiani.com

Prot. n.
ABC 123/456

OSSERVATORIO NAZIONALE DI 
NOME LOCALITà 

via Indirizzo numero civico 001
località
provincia

ph. 00 000 00000000
mob. 00 000 00000000

email: nomecognome@inaf.it
web: www.inaf.it
facebook:
instagram:

Carta intestata



Logo e favicon
uso social
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