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1. Il logo



Logo
versione negativo

Logo statico
versione negativo
Orizzontale Verticale

1.1 USI
25esimo

Il logo
in tutte le 
versioni

Logo
versione nero

Logo statico
Orizzontale Verticale



1.2 Da utilizzare per gli 
eventi brandizzati 
25esimo

USI
25esimo

Versione 
singola

Formato A4 e A5
1/2 modulo di griglia:
15 mm

Formato > A3
Un modulo di griglia: 
30 mm

Formato  A3
1/2 modulo di griglia:
15 mm

Formato > A2
Due moduli di griglia: 
55 mm

30.5
mm

20.5
mm

56
mm

15.5
mm



1.3 USI
25esimo

Versione
statica

Logo statico 
verticale

Logo statico 
orizzontale

Costruzione

Logo da utlizzare su grafiche 
esterne o che abitualmente 
utilizzano la versone statica 
del logo USI

x 2x

2x area di rispetto



1.4 USI
25esimo

Denominazioni

USI25

25esimo anniversario dell’Università della
Svizzera italiana

Venticinquesimo anniversario dell’Università 
della Svizzera italiana

USI25esimo

USI25

25th anniversary of Università della
Svizzera italiana

Twenty-fifth anniversary of Università 
della Svizzera italiana

USI25th

IngleseItaliano

Elenco delle denominazioni 
usate



1.5 USI
25esimo

Esempi

Logo statico 
orizzontale

Logo da utlizzare su grafiche 
esterne o che abitualmente 
utilizzano la versione statica 
del logo USI
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1.6 USI
25esimo

Esempi Applicazione da utilizzare per 
i 5 grandi eventi brandizzati 
25esimo.
Il logo 25esimo diventa parte 
integrante dell’immagine.

I 5 grandi 
eventi sono:

Facciamo conoScienza
Dies Academicus
Alumni Reunion
Festa popolare Campus est
Incontro con il Nobel Jacques Dubochet

L’USI cresce da 25 anni: oggi ha 3’350 studenti da oltre 100 
Paesi, 5 Facoltà, 10’000 alumni nel mondo, è ben presente 
nei principali ranking internazionali e ottiene fondi di ricerca 
competitiva per 23 milioni annui. Festeggiate con noi!

www.usi.ch/usi25
Eventi durante tutto il 2021

25 years and counting: USI today has 3.350 students from over 
100 nations, 5 Faculties and 10.000 alumni around the globe; 
it is well ranked internationally and secures 23 million in 
competitive research funds annually. Let’s celebrate together!

www.usi.ch/usi25
Events all along 2021

Università
della
Svizzera
italiana



1.6 USI
25esimo

Esempi

Versione 
singola legata 
al sistema USI

Da utilizzare per gli eventi 
brandizzati 25esimo.
Il logo 25esimo si allinea al 
sistema.

confronti 
26 novembre 
2020

webinar

confronti 2020
Performance e creatività 
per un’economia resiliente  

Università
della
Svizzera
italiana

Istituto 
di 
ricerche 
economiche

Con il 
sostegno
di

Con il 
patrocinio
di

Università
della
Svizzera
italiana

x
x

Costruzione



1.7 USI
25esimo

Esempi
particolari

In questo esempio il logo 
25esimo non potrà essere 
posizionato accanto al 
sistema, quindi potremo 
allinearlo al logo USI.

Lunedì
15 aprile 2020 
ore 17.00

Sala Castelgrande 
Salita al Castelgrande
Bellinzona

Il Prof. Douglas Hanahan, professore al Politecnico 
federale di Losanna e direttore dello Swiss Institute for 
Experimental Cancer Research (ISREC) sarà ospite 
della prima edizione delle Castelgrande Lectures, gli 
incontri annuali promossi dall’Istituto oncologico di 
ricerca (IOR, affiliato all’USI) con l’obiettivo di rafforzare 
il legame fra il Ticino, le sue Istituzioni e la comunità 
scientifica, promuovendo l’amore per la scienza e 
sottolineando l’importanza che essa riveste sia per 
l’offerta di cure di qualità, sia per lo sviluppo economico 
della regione. 

Nella sua lezione – aperta al pubblico e in lingua inglese 
– il Prof. Hanahan parlerà delle sfide che le nuove 
generazioni di scienziati, medici, politici e cittadini 
dovranno sostenere per arrivare a sconfiggere 
definitivamente questa malattia nei prossimi decenni.

La lezione, intitolata “Hallmarks of Cancer: Thinking 
globally about new cancer therapies” inaugura le 
Castelgrande Lectures, gli incontri che puntano ad 
ospitare ogni anno uno scienziato che si sia distinto a 
livello internazionale per le sue scoperte nel campo 
delle scienze biomediche e in particolare nel settore 
dell’oncologia. 

U
niversità

della
Svizzera
italiana

Istituto 
oncologico 
di 
ricerca

Nuove terapie contro il cancro. 
Incontro con il 
Prof. Douglas Hanahan

Informazioni 
info@ior.usi.ch
www....

IO
R

U
n istituto

affiliato all’U
SI

Con il 
sostegno 
di

Versione 
singola slegata 
dal sistema USI



1.8 USI
25esimo

Applicazioni
web

Di seguito le applicazioni sia 
sul portale dedicato al 
25esimo che sul sito usi.ch

Sito USI25 Sito USI25 versione mobile



Sito USI Sito USI versione mobile



1.9 USI
25esimo

Personalizzazione 
immagini sul 
web

Di seguito il sistema di 
personalizzazione delle 
immagini che verranno 
pubblicate sul portale usi.ch, 
sul sito dedicato al 25esimo 
e sui social media.

Il template è disponibile 
su richiesta

Versione news, 
eventi

Versione dedicata ai 
5 eventi principali



Versione evento principale declinato
secondo il singolo evento della rassegna

Versione evento principale declinato
secondo il cappello della rassegna

#
U

S
IsU 



1.10 USI
25esimo

Firma 
elettronica

Modello disponibile in 
condivisione: 
USI-Documentazione 
e Modelli

Variante con logo

In evidenza
Highlights

Messaggio:
Arial, regular 
corpo 10 pt
Titoletti:
Arial, bold
corpo 10 pt

Messaggio:
Arial, regular 
corpo 10 pt
Titoletti:
Arial, bold
corpo 10 pt

Applicazione del logo 
25esimo nella firma 
elettronica. Nel caso di Istituti 
affiliati o con altri loghi 
presenti a fianco del logo USI  
consigliamo di utilizzare solo 
la notizia “In evidenza”

In evidenza 
#USI25
Venticinquesimo anniversario dell’Università della 
Svizzera italiana
www.usi25.usi.ch

Highlights
#USI25
Twenty-fifth anniversary of Università della Svizzera 
italiana
www.usi25.usi.ch

Cordiali saluti,
Nome Cognome
Titolo/Funzione all’USI

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Università della Svizzera italiana
Facoltà di appartenenza
Istituto di appartenenza
Centro di appartenenza
Servizio di appartenenza

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Stabile (facoltativo)

  cio 109 (Livello 1)
   13

6900 Lugano
Svizzera
+41 58 666 4XXX
nome.cognome@usi.ch
www.usi.ch

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––



1.11 USI
25esimo

Applicazioni
video

Animazione video speciale 
25, per intro e outro.



USI
25esimo

Per domande o applicazioni, 
contattare
grafica@usi.ch


