
logo in versione originale

logo in versione monocroma

NB: I colori utilizzati per le versioni alternative sono stati inseriti a titolo esemplificativo.
Carattere utilizzato: Museo Sans 500, Museo Sans 500 Italic.
Software utilizzato: Adobe Illustrator CC 2017.

esempi di versioni alternative legate al mare di appartenenza

logo in versione monocroma
su sfondo scuro



 
Oggetto: Concorso per la creazione del Logo/Marchio delle Autorità di Sistema Portuale 

 

Premessa 

Nella presente relazione viene presentato lo studio grafico che ha portato alla realizzazione del nuovo logo per le 
AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE, evocativo dell’immagine e dei servizi offerti dalle AdSP. 

A tal fine, è stata effettuata un’analisi in modo da creare un marchio che rappresenti le mission dell’ente pubblico, 
comunicativo, lineare, facilmente identificabile e memorizzabile.  

Caratteristiche del Logo 

Il logo, per definizione, è un’insieme di elementi grafici e tipografici che rappresentano un’azienda. 
Quest’ultimo, deve riflettere  le caratteristiche e la natura dell’azienda, essere chiaro, semplice ed esplicativo, originale, 
adattabile a qualsiasi superficie o supporto. 

Analisi della mission dell’ente delle Autorità di Sistema Portuale 

Il marchio delle Autorità di Sistema Portuale, deve rappresentare le motivazioni dell’Associazione, riflettendo la storia e 
l’importanza della portualità italiana nell’economia nazionale ed europea. 

Inoltre, il marchio verrà utilizzato da ciascuna Autorità di Sistema Portuale, in modo da rimanere chiaro, semplice, ed 
esprimere un senso di appartenenza. 

Ideazione del Logo 

L’obiettivo per la creazione del Logo è stato quello di trovare un simbolo grafico semplice, visivamente corretto ed 
esplicativo che, in abbinamento ai colori, riflettesse l’importanza dei porti italiani. 
 
La prua, raffigurata nella parte destra del logo, indica le imbarcazioni che fanno parte di ogni porto, e genera un senso 
di direzione fra il punto cardinale e l’asse longitudinale della nave che, unita all’onda presente sulla sinistra crea l’idea 
di linearità, velocità e stabilità. 

La parte sopra la prua invece, richiama aspetti diversi come la vela, storicamente utilizzata come mezzo di propulsione 
in acqua per navi ed imbarcazioni, o la skyline del porto, visivamente ridotta ai minimi termini per rafforzare il senso di 
chiarezza e semplicità. 

Vi è inoltre una parte esteticamente meno visibile a primo impatto, ma non per questo meno importante. 

La sezione che taglia la parte della nave, accostata all’onda posta sulla sinistra, genera la lettera “A”,  
che richiama il simbolo delle Autorità di Sistema Portuale. 
È proprio la grazia della lettera “A”  che disegna un altro dettaglio: la bitta, robusta colonna che consente di ormeggiare 
l’imbarcazione. 

I colori infine, Rosso Bianco e Verde per il logo in versione originale, rappresentano il tricolore, vessillo nazionale della 
Repubblica Italiana. 

 

 

 

  


