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Immagine coordinata del 
GRUPPO OPERATIVO SURF

Quando si parla di immagine coordinata si fa riferimento alla comunicazione visiva. L’imma-
gine coordinata ha come oggetto la comunicazione di aziende, enti, associazioni, o progetti 
in questo caso, che abbiano tra i loro obiettivi quello di essere conosciuti da un pubblico ben 
preciso. 

In quanto immagine, ci si riferisce alla percezione che il gruppo di potenziali destinatari della 
comunicazione ha del tema e degli obiettivi che si intende trasmettere. L’immagine diventa 
coordinata quando i differenti fenomeni comunicativi risultano coerenti l’uno con l’altro. Tale 
coerenza si riferisce tradizionalmente a elementi di comunicazione visiva quali, ad esempio, 
marchi, loghi, colori, caratteri tipografici (font), presentazione grafica dei documenti e dei pro-
dotti connessi a un determinato soggetto. L’immagine coordinata è quindi il mezzo attraverso 
il quale, a prescindere dal numero, dalla complessità e dalle dimensioni di questi fenomeni 
comunicativi, l’insieme di prodotti e di messaggi è percepito all’esterno come proveniente 
dallo stesso soggetto. 

Questo manuale codifica ogni elemento di immagine coordinata del Gruppo Operativo SURF, 
a partire dal logo del progetto, sulla base di parametri applicativi quanto più possibile chiari, 
coerenti, flessibili e riconoscibili. Il manuale è rivolto ai partner di progetto e ha lo scopo di 
fornire informazioni pratiche e operative per comunicare in modo coerente e univoco.

Nello specifico, questo manuale per l’immagine coordinata informa e guida tutti i partner del 
progetto su:
• il corretto impiego del logo nelle sue diverse opzioni;
• l’utilizzo dei colori rappresentativi del logo e, di conseguenza, del progetto;
• i caratteri tipografici (font) rappresentativi del progetto, presenti anche nel logo; 
• l’utilizzo del logo associato ai loghi istituzionali del PSR della Regione Toscana. 
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GO SURF GOSURF

Il logo del Gruppo Operativo SURF: 
GENESI

Il logo del GO SURF è stato originariamente ideato e realizzato da Accademia Italiana di 
Scienze Forestali per la prima fase del progetto. 

È costituito da un albero stilizzato formato dal tronco, che ricorda nella forma i contatti di 
un microchip, e dalla chioma, costituita da un cluster di sfere che rimanda ad elementi tipici 
delle analisi geografiche. Tecnologia, innovazione ed elaborazioni cartografiche basate sul 
telerilevamento sono infatti i temi chiave del GO SURF. Il logo è completato da una scritta con 
l’acronimo del progetto. 

Nella seconda fase del progetto, a seguito dell’ingresso nel partenariato di Compagnia delle 
Foreste, partner esperto in comunicazione forestale e ambientale responsabile del WP7, il 
logo è stato rivisto con i seguenti obiettivi:
• diminuire la quantità di colori presenti nel logo originale per arrivare a due soli colori (verde 

e marrone) e renderlo così più semplice, immediato e graficamente pulito;
• utilizzare un solo colore verde, di tonalità più scura, che si differenziasse maggiormente dal 

colore verde chiaro/acido utilizzato in numerosi loghi di altri progetti forestali;
• riempire e compattare la chioma dell’albero stilizzato rendendola geometricamente più 

uniforme;
• utilizzare un font più caratterizzante;
• differenziare maggiormente i due elementi della scritta (GO e SURF).

LOGO PRIMA FASE LOGO RIVISTO - SECONDA FASE
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Il logo del Gruppo Operativo SURF:
I COLORI CARATTERIZZANTI

Nel logo rivisto del GO SURF sono presenti unicamente due colori, un verde e un marrone, che 
diventano di conseguenza anche i colori caratterizzanti della grafica coordinata di progetto, 
insieme ad un terzo colore non presente nel logo, ma scelto per staccare nettamente dagli altri 
due, un giallo ocra.

I tre colori sono di seguito descritti con i rispettivi codici CMYK, RGB e Pantone.

VERDE MARRONE GIALLO

CMYK

C 87
M 24

Y 100
K 10

CMYK

C 44
M 68

Y 84
K 66

CMYK

C 11
M 42

Y 99
K 2

RGB

R 6

G 127

B 54

RGB

R 78

G 48

B 24

RGB

R 224

G 155

B 3

PANTONE

PANTONE P 143-8 U

PANTONE

PANTONE P 43-16 U

PANTONE

PANTONE P 20-14 U
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Il logo del Gruppo Operativo SURF:
I FONT

I font utilizzati all’interno del logo, per la scritta “GO SURF” sono il Futura Bold e Futura  
Medium.

Per la modulistica o i documenti di progetto si è scelto, in coerenza con il logo, di utilizzare 
i font Futura Bold e Futura Medium, con l’aggiunta di altri font della stessa famiglia: il Futura 
Light, il Futura Light Italic e il Futura Medium Italic.

Tutti e 5 i font sono scaricabili a questo link: 
https://drive.google.com/file/d/1tgoAjFuHvlTA3bke6d6a_bqohhZPoQvs/view?usp=sharing

FUTURA BOLD
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890’!”£$%&/()=?^*

FUTURA LIGHT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890’!”£$%&/()=?^*

FUTURA LIGHT ITALIC
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890’!”£$%&/()=?^*

FUTURA MEDIUM
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890’!”£$%&/()=?^*

FUTURA MEDIUM ITALIC
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890’!”£$%&/()=?^*
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Il logo del Gruppo Operativo SURF: 
LE VERSIONI A COLORI

È stato scelto di realizzare 2 versioni principali del logo del GO SURF, da utilizzare nella mag-
gior parte dei casi, in base alle esigenze di impaginazione e al supporto: 
• una versione quadrata a colori; 
• una versione orizzontale a colori.

Queste versioni dei loghi, sia in formato .JPG che in formato .PNG (sfondo trasparente) sono 
disponibili per i partner al seguente link: 
https://drive.google.com/file/d/1SQO4pjAt94lD0K5MRJyLnzA1AkYhTp7k/view?usp=sharing

GOSURF

GO
SURF

LOGO QUADRATO A COLORI

LOGO ORIZZONTALE A COLORI
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Il logo del Gruppo Operativo SURF: 
UTILIZZO DELLE VERSIONI A COLORI

Le versioni a colori del logo del GO SURF si adattano bene su fondi bianchi o colorati chiari. 

GOSURF

GO
SURF

GO
SURF

GOSURF

ESEMPIO DI UTILIZZO DEL LOGO QUADRATO A COLORI

ESEMPIO DI UTILIZZO DEL LOGO ORIZZONTALE A COLORI
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Il logo del Gruppo Operativo SURF: 
LE VERSIONI IN SCALA DI GRIGI 

E IN NEGATIVO 
Si è scelto di realizzare altre 4 versioni del logo del GO SURF, da utilizzare unicamente in 
particolari situazioni: 
• una versione quadrata in scala di grigi; 
• una versione orizzontale in scala di grigi;
• una versione quadrata in negativo; 
• una versione orizzontale in negativo.

Queste versioni dei loghi, sia in formato .JPG che in formato .PNG (sfondo trasparente) sono 
disponibili per i partner al seguente link: 
https://drive.google.com/file/d/1DxdCXQNf9bInfdpRUIXO-JcYQsWZk4ez/view?usp=sharing

LOGO QUADRATO E ORIZZONTALE IN SCALA DI GRIGI

LOGO QUADRATO E ORIZZONTALE IN NEGATIVO

GOSURF

GO
SURF

GOSURF

GO
SURF
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Il logo del Gruppo Operativo SURF: 
UTILIZZO DELLE VERSIONI 

IN SCALA DI GRIGI E IN NEGATIVO 
Le versioni in scala di grigi del logo del GO SURF si adattano bene su fondo bianco o su 
fondi colorati chiari. Sono da utilizzare solo qualora non fosse possibile inserire più colori in 
un prodotto o qualora le versioni a colori fossero illeggibili.

Le versioni in negativo del logo del GO SURF si adattano bene su fondo nero o su fondi colo-
rati scuri. Sono da utilizzare solo qualora non fosse possibile inserire più colori in un prodotto 
o qualora le versioni a colori fossero illeggibili.

LOGO QUADRATO E ORIZZONTALE IN SCALA DI GRIGI

LOGO QUADRATO E ORIZZONTALE IN NEGATIVO

GOSURF

GO
SURF

GOSURF

GO
SURF
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Logo GO SURF - versione quadrata 
MARGINI DI RISPETTO 
E DIMENSIONI MINIME

Il logo ha bisogno di margini minimi di rispetto per essere sempre ben visibile, senza che ulte-
riori grafismi ne disturbino la leggibilità. Le dimensioni dei margini di rispetto sono state stabilite 
sulla base dell’altezza delle lettere della scritta “GO SURF”.

Per la versione quadrata il margine di rispetto corrisponde esattamente all’altezza delle lette-
re, come visibile dall’immagine sottostante. Lo spazio può essere superiore a questa misura, 
ma mai inferiore.

Per favorire la corretta visualizzazione e leggibilità di tutti gli elementi del logo - versione 
quadrata, è stata stabilita la sua dimensione minima di 2 cm di altezza, come visibile dall’im-
magine sottostante.

GOSURF

GOSURF

MARGINI DI RISPETTO DEL LOGO - VERSIONE QUADRATA

DIMENSIONI MINIME DEL LOGO - VERSIONE QUADRATA

2 cm
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Logo GO SURF - versione orizzontale 
MARGINI DI RISPETTO 
E DIMENSIONI MINIME

Il logo ha bisogno di margini minimi di rispetto per essere sempre ben visibile, senza che ulte-
riori grafismi ne disturbino la leggibilità. Le dimensioni dei margini di rispetto sono state stabilite 
sulla base dell’altezza delle lettere della scritta “GO SURF”.

Per la versione orizzontale il margine di rispetto corrisponde esattamente alla metà dell’al-
tezza delle lettere, come visibile dall’immagine sottostante. Lo spazio può essere superiore a 
questa misura, ma mai inferiore.

Per favorire la corretta visualizzazione e leggibilità di tutti gli elementi del logo - versione 
orizzontale, è stata stabilita la sua dimensione minima di 1,5 cm di altezza, come visibile 
dall’immagine sottostante.

GO
SURF

GO
SURF

MARGINI DI RISPETTO DEL LOGO - VERSIONE ORIZZONTALE

DIMENSIONI MINIME DEL LOGO - VERSIONE ORIZZONTALE

1,5 cm
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Il logo del Gruppo Operativo SURF: 
LE VERSIONI “PARLANTI” QUADRATE

Si è scelto di realizzare altre 4 versioni del logo del GO SURF chiamate “parlanti”, ovvero con 
il nome del progetto per esteso. 

Le versioni quadrate, a colori e in scala di grigi, sono utilizzabili al pari di quelle già descritte, 
qualora fosse necessario esplicitare il nome esteso del progetto.

Queste versioni dei loghi, sia in formato .JPG che in formato .PNG (sfondo trasparente) sono 
disponibili per i partner al seguente link: 
https://drive.google.com/file/d/1USadHX7EotohnZgBVVRMInw27JW1XauZ/view

GOSURF
Gruppo Operativo

Sistema di SUppoRto decisionale alla 
pianificazione Forestale sostenibile

www.go-surf.it

GOSURF
Gruppo Operativo

Sistema di SUppoRto decisionale alla 
pianificazione Forestale sostenibile

www.go-surf.it

GOSURF
Gruppo Operativo

Sistema di SUppoRto decisionale alla 
pianificazione Forestale sostenibile

www.go-surf.it

LOGO PARLANTE QUADRATO 
A COLORI

LOGO PARLANTE QUADRATO 
IN SCALA DI GRIGI

DIMENSIONI MINIME DEL LOGO - VERSIONE “PARLANTE” QUADRATA 

4 cm

Per mantenere la leggibilità della scritta, in questa versione del logo la dimensione minima è 
aumentata a 4 cm di altezza. I margini di rispetto, invece, rimangono i medesimi.
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Il logo del Gruppo Operativo SURF: 
LE VERSIONI “PARLANTI” ORIZZONTALI
Le versioni orizzontali, a colori e in scala di grigi, sono utilizzabili unicamente come intestazio-
ne di documenti o di carte intestate (vedi pagina 17).

Queste versioni dei loghi, sia in formato .JPG che in formato .PNG (sfondo trasparente) sono 
disponibili per i partner al seguente link: 
https://drive.google.com/file/d/1lFdoydazhecZt6FHik9L9Q4FAgJbdSIx/view

GO
SURF

www.go-surf.it

GO
SURF

www.go-surf.it

GO
SURF

www.go-surf.it

LOGO PARLANTE ORIZZONTALE A COLORI

LOGO PARLANTE ORIZZONTALE IN SCALA DI GRIGI

DIMENSIONI MINIME DEL LOGO - VERSIONE “PARLANTE” ORIZZONTALE 

Analogamente alla versione orizzontale descritta a pagina 11, la dimensione minima del 
logo versione “parlante” orizzontale è di 1,5 cm di altezza. Anche i margini di rispetto 
rimangono i medesimi.

1,5 cm
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Logo GO SURF - versione quadrata 
ESEMPI DI UTILIZZO ERRATO

Non è consentito utilizzare il logo in colori diversi da quelli indicati, invertire i colori o gli 
elementi istituzionali, distorcere o deformare il logo stesso, non mantenere i margini di rispetto 
indicati.

Sotto alcuni esempi di utilizzo non corretto del logo.

GOSURF

GOSURF

GOSURF

GOSURF

UTILIZZO DI UN COLORE  
NON CONSENTITO

ELEMENTI CON PROPORZIONI 
NON CONSENTITE

LOGO DISTORTO

MARGINE DI RISPETTO 
NON MANTENUTO

lorem ipsum dolor sit amet
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Logo GO SURF - versione orizzontale 
ESEMPI DI UTILIZZO ERRATO

Non è consentito utilizzare il logo in colori diversi da quelli indicati, invertire i colori o gli 
elementi istituzionali, distorcere o deformare il logo stesso, non mantenere i margini di rispetto 
indicati.

Sotto alcuni esempi di utilizzo non corretto del logo.

GO
SURF

GO
SURF

UTILIZZO DI UN COLORE  
NON CONSENTITO

ELEMENTI CON PROPORZIONI 
NON CONSENTITE

LOGO DISTORTO

MARGINE DI RISPETTO  
NON MANTENUTO

lorem ipsum dolor sit amet
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Utilizzo del logo del GO SURF
ASSOCIATO AI LOGHI ISTITUZIONALI  
DEL PSR DELLA REGIONE TOSCANA

Il logo del GO SURF è sempre da utilizzare associato ai loghi istituzionali del PSR della Re-
gione Toscana in quanto il progetto è finanziato da questo strumento.

È da preferire ove possibile la versione “piedino istituzionale” scaricabile dal sito della Regione 
Toscana al seguente link: 
www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/informazione-e-comunicazione

Si riportano sotto e nella pagina a fianco, due differenti esempi di utilizzo combinato del logo 
GO SURF e dei loghi istituzionali del PSR della Regione Toscana.

ESEMPIO COPERTINA REPORT DEL PROGETTO

Nel caso di una copertina o ad esemio di un poster,  
il piedino istituzionale del PSR della Regione Toscana è da utilizzare come intestazione.

GOSURF

REPORT N.1 
Sottotitolo Report n.1 
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ESEMPIO CARTA INTESTATA DEL PROGETTO

Utilizzo del logo del GO SURF
NELLA CARTA INTESTATA 

DEL PROGETTO
Per quanto riguarda la carta intestata del progetto il piedino istituzionale del PSR della Regione  
Toscana, va inserito come piè di pagina. 

La carta intestata del progetto, in formato word, è disponibile per i partner a questo link: 
https://drive.google.com/file/d/1dltVViIpHHWSrMO9_leyRcsMpq6puiZu/view

Per quanto riguarda la carta intestata del progetto il piedino istituzionale del PSR della  
Regione Toscana, va inserito come piè di pagina. 



Contatti per domande relative alla 
GRAFICA COORDINATA DEL PROGETTO

Il responsabile delle azioni di comunicazione e, di conseguenza, della grafica coordinata del 
progetto è il partner Compagnia delle Foreste S.r.l.

Si riportano di seguito i contatti per qualsiasi dubbio relativo all’utilizzo del logo o alla grafica 
coordinata del progetto.

Compagnia delle Foreste Srl
Via Pietro Aretino n. 8 - 52100 Arezzo (IT)
Tel. (2 linee): 0575.323504 / 0575.370846
Fax: 0575.370846

Referente per il GO SURF
Luigi Torreggiani - luigitorreggiani@compagniadelleforeste.it

GOSURF


