La proposta si compone di due elementi confluenti in un unico segno grafico.
L’Arco di Traiano, ripreso attraverso una estrema semplificazione del suo profilo
frontale e rispettandone le proporzioni, è utilizzato come modello dell’identità visiva
del contesto territoriale e come riferimento diretto al processo architettonico.
Il trattamento astratto del riferimento intende accentuare la riconoscibilità del
pittogramma, trasformandolo in una icona con una connotazione universale e, al tempo
stesso, contemporanea.

La seconda componente grafica è data dal lettering.
Esso fornisce la necessaria e chiara intestazione istituzionale, attraverso un uso dello
script che ha un evidente riferimento all’epigrafia, elemento archetipo nella relazione
tra scrittura ed architettura.
Il logotipo è trattato utilizzando un font classico come il Times che attraverso una forte
differenza dimensionale dei caratteri, vuole esprimere una componente fondamentale
della modernità data, appunto, dalla instabilità.

Proprio per accentuare la propensione verso una dimensione architettonica del testo,
l’uso materico dello script è accentuato dall’incisione di alcuni caratteri
dell’intestazione che collega idealmente la scrittura ai materiali di spoglio di natura
architettonica.

Oltre a questi riferimenti che danno coerenza concettuale tra il logotipo ed il
pittogramma, un ulteriore elemento di amalgama è dato dalla componente cromatica.
La scelta di utilizzare l’insieme degli elementi segnici in negativo su un fondo
monocromo permette di unire le due componenti in un unico piano visivo,
accentuandone la riconoscibilità come elemento grafico unico ed omogeneo.

C 12
M 100
Y 100
K4

Benevento 01/01/2015
Protocollo n. 0001/2015

destinatario

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur aliquam lacinia
gravida. Proin lorem risus, imperdiet id leo in, fermentum varius est. Nam posuere
nunc erat, eu efficitur velit feugiat a. Vestibulum hendrerit blandit elementum. Nulla
vitae enim dignissim, semper velit at, ultrices tellus. Integer quis ipsum eu nunc
dapibus luctus sit amet et ante. Quisque sem lorem, interdum eget nunc at, suscipit
commodo magna. Sed condimentum condimentum risus eget vestibulum. Fusce
feugiat libero eget nisi accumsan auctor. Sed mauris erat, consectetur et nunc sit amet,
consequat lacinia felis. Integer luctus quam et sem aliquam, eget tristique leo faucibus.
Phasellus interdum ut est eget venenatis. Curabitur sed scelerisque lorem.
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