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Il marchio/logo Terre di Siena nella sua versione positiva colore (punto 1 del presente documento) è di proprietà 
esclusiva della Provincia di Siena, identifica l’intero territorio provinciale e accompagna la comunicazione prodotta dalla 
Provincia di Siena avente per oggetto la promozione del territorio, degli eventi e delle iniziative correlati.

Come tale può essere concesso in utilizzo per comunicazioni prodotte da terzi:

1. direttamente dai Comuni o loro Associazioni per attività di promozione del territorio legata anche ad eventi e 
iniziative;

2. nei casi in cui l’Amministrazione Provinciale sia direttamente coinvolta nella realizzazione di un evento o di 
un’azione promozionale o conceda patrocinio o sponsorizzazione.

Il marchio deve essere utilizzato esclusivamente nel rispetto del manuale d’uso, previa richiesta al “Settore affari 
istituzionali e promozione del territorio” dell’Amministrazione Provinciale di Siena per la sua competenza alla gestione 
del brabd “Terre di Siena” e previo invio allo stesso settore di bozze o demo recanti il marchio per valutarne la corretta 
applicazione.

Il marchio non può in nessun caso costituire un marchio di provenienza e di origine dei prodotti ma rappresenta un 
marchio identificativo del territorio delle Terre di Siena.

1. Il Marchio/Logo logo Terre di Siena

Regole di utilizzo
del marchio/logo
Terre di Siena
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Descrizione 
del segno grafico 
e del logotipo

1. Versione positiva colore
Il Marchio/Logo “Terre di Siena” è l’elemento base del sistema di identità visiva. 
I colori istituzionali sono l’ocra e il grigio (descritti nel dettaglio nelle prossime schede). La versione del Marchio/Logo 
sotto rappresentata si usa su fondo bianco o molto chiaro. Esso non può essere modificato nè utilizzato insieme ad altri 
elementi ad eccezione dei casi descritti in queste schede. La riproduzione del Marchio/Logo deve avvenire utilizzando 
il solo esecutivo elettronico. Copie riprodotte da altre fonti sono assolutamente da evitare.

2. Versione positiva colore, composizioni alternative 
Il Marchio/Logo “Terre di Siena” prevede, nel sistema di identità visiva, le seguenti composizioni alternative, da 
utilizzare a secondo dell’applicazione e degli spazi disponibili.
La riproduzione delle composizioni alternative del Marchio/Logo deve avvenire utilizzando il solo esecutivo elettronico. 
Copie riprodotte da altre fonti sono assolutamente da evitare.
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3. Versione colore su fondo istituzionale
La versione negativa del Marchio/Logo deve essere adottata su fondo di colore nero. Il Marchio/Logo non deve mai 
essere utilizzato su fondi che hanno gli stessi colori del segno grafico (ocra, grigio).

5. Versione positiva in bianco nero
La versione positiva del Marchio/Logo in bianco nero è utilizzata in tutti i casi in cui l’unico colore di stampa sia il nero 
(ad es. stampa quotidiana, stampa laser o ink-jet in bianco nero) e non sia possibile adottare la versione colore, oppure 
in pubblicazioni spampate ad un solo colore tipografico.

4. Versione negativa colore su fondo colore o fotografico
La versione negativa del Marchio/Logo deve essere adottata su fondo di colore nero ed in tutti i casi in cui non sia 
possibile utilizzare la versione positiva.
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6. Versione negativa in bianco nero
La versione negativa del Marchio/Logo in bianco nero è utilizzata in tutti i casi in cui l’unico colore di stampa sia il nero 
(ad es. stampa quotidiana, stampa laser o ink-jet in bianco nero) e non sia possibile adottare la versione positiva in 
bianco nero o la versione positiva e negativa colore.

7. Colori istituzionali 
Alla base dell’identità visiva del Marchio “Terre di Siena”, c’è l’utilizzo costante dei colori istituzionali: ocra, grigio. Il 
Marchio può essere riprodotto con i colori di quadricromia con le percentuali indicate. Quando il Marchio è riprodotto 
con processi diversi dalla stampa, è necessario convertire i colori nel codice cromatico equivalente. Nella tabella sono 
indicati i codici Pantone® ed RGB.

TINTA PIATTA QUADRICROMIA RGB

Pantone® 131C
Grigio

0 C 32 M 9 K100 Y 216 R 170 G 19 B
0 C 0 M 80 K0 Y 88 R 89 G 91 B
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8. Caratteri tipografici
La famiglia di caratteri scelte per l’identità promozionale di “Terre di Siena” sono DaxCondesed. Questa forma di 
carattere viene utilizzata su tutto il materiale di stampa e sulle diverse forme di comunicazione. E’ previsto l’impiego 
nelle versioni: DaxCondensed Light, DaxCondensed Regular, DaxCondensed Medium, DaxCondensed Bold.
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9. Leggibilità del marchio
Il Marchio/Logo è leggibile anche a dimensioni minime. Si consiglia comunque di non utilizzare mai un’altezza inferiore 
alle dimensioni indicate.

mm 8 Terre di Siena

Terre di Siena

Terre di Siena

Terre di Siena
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1. Declinazione Marchio/Logo Terre di Siena per il macroprogetto Terre di Siena green
Il Marchio/Logo viene declinato con il colore verde e la scritta Terre di Siena green per il macroprogetto Terre di Siena 
green. È utilizzato dall’Amministrazione Provinciale di Siena e identifica tutte le azioni e gli eventi realizzati nell’ambito 
di tale progetto.

2. Colori istituzionali della declinazione
Alla base dell’identità visiva del Marcho declinato, c’è l’utilizzo dei colori: verde e grigio. Il Marchio può essere riprodotto 
con i colori di quadricromia con le percentuali indicate. Quando il Marchio è riprodotto con processi diversi dalla stampa, 
è necessario convertire i colori nel codice cromatico equivalente. Nella tabella sono indicati i codici Pantone® ed RGB.

TINTA PIATTA QUADRICROMIA RGB

Pantone® 382U
Grigio

29 C 0 M 0 K100 Y 203 R 211 G 0 B
0 C 0 M 80 K0 Y 88 R 89 G 91 B

green

green

green

Declinazione del marchio
per la strategia
Terre di Siena green
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3. Declinazione Marchio/Logo Terre di Siena per tre progetti Terre di Siena green
Il Marchio/Logo viene declinato con il colore verde per i tre progetti: carbon free 2015, filiera corta, ospiti di valore.

4. Colori istituzionali della declinazione
Alla base dell’identità visiva del Marchio declinato, c’è l’utilizzo dei colori: verde e grigio. Il Marchio può essere 
riprodotto con i colori di quadricromia con le percentuali indicate. Quando il Marchio è riprodotto con processi diversi 
dalla stampa, è necessario convertire i colori nel codice cromatico equivalente. Nella tabella sono indicati i codici 
Pantone® ed RGB.

TINTA PIATTA QUADRICROMIA RGB

Pantone® 382U
Grigio

29 C 0 M 0 K100 Y 203 R 211 G 0 B
0 C 0 M 80 K0 Y 88 R 89 G 91 B

carbon free 2015

filiera corta

ospiti di valore

Tali declinazioni sono utilizzate direttamente dall’Amministrazione Provinciale di Siena per identificare azioni riferite ai 
relativi progetti e possono essere concessi in utilizzo a terzi secondo gli specifici regolamenti.



Terre di Siena
10

Visual identity
per la strategia
Terre di Siena green
1. Immagine coordinata per la strategia Terre di Siena green

L’immagine coordinata per la strategia Terre di Siena green è un contenitore grafico omogeneo che l’Amministrazione 
Provinciale di Siena applica a tutti gli strumenti di comunicazione per le azioni realizzate nell’ambito di tale strategia.
Il marchio può essere accompagnato dal claim “io vivo le terre di Siena, io vivo green”.

La Provincia di Siena, in collaborazione con i Comuni, 
le Associazioni di categoria e gli operatori locali, ha 
dato vita ad una rete di imprese disposte ad assumere 
impegni comuni a favore dello sviluppo sostenibile. 

Una rete di operatori per la sostenibilità

Terre di Siena
green

1.2 Esempi di applicazione

Brochure di progetto
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Pagina advertising
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Portale web
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Tale immagine sarà applicata agli strumenti di comunicazione realizzati in riferimento ai seguenti progetti:

1. Mobilità dolce

2. Turismo per tutti

3. Francigena 

4. Aree protette 

5. Luoghi Unesco

6. Progetti di innovazione e formazione attinenti alla sostenibilità

7. Festival, musei ed eventi

8. Ogni altro progetto ritenuto utile al percorso della sostenibilità.

In questi casi il marchio sarà apposto in bianco a sovrastare immagini o riempimenti grafici e accompagnerà il nome 
del progetto, dell’evento o dell’azione che invece sarà declinato con la cromia che lo potrà contraddistinguere e 
caratterizzare.

In questi casi il lettering che identificherà il progetto dovrà rispettare le linee stabilite per il Marchio/logo Terre di Siena 
ma potrà assumere una cromia che possa caratterizzare nello specifico quel progetto.

Tale colorazione non potrà mai essere applicata al Marchio.

L’utilizzo di tale immagine potrà essere concessa anche a Comuni o loro Associazioni per promuovere iniziative riferite 
ai suddetti progetti.
Tale immagine sarà in ogni caso utilizzata nel rispetto delle suddette indicazioni e previo invio di bozze o demo  al 
“Settore Affari istituzionali e promozione del territorio “ dell’Amministrazione Provinciale di Siena per la sua competenza 
alla gestione del brand “Terre di Siena”, per valutarne la corretta applicazione.

Per eventuali prodotti editoriali realizzati seguendo questo disciplinare dovranno essere utilizzate esclusivamente carte 
ecologiche da sottoporre preventivamente all’Amministrazione Provinciale di Siena.

2. Declinazione della visual ai progetti compatibili con il percorso della sostenibilità
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2.1 Applicazione della visual identity ai progetti compatibili con il percorso della sostenibilità

Brochure di progetto
Il Marchio/Logo Terre di Siena accompagnerà tutta la comunicazione riferita ad azioni e progetti ritenuti compatibili ed 
utili al percorso della sostenibilità. In questo caso la linea grafica deve essere declinata come segue:

Terre di Siena

FOTO O DISEGNO

nome progetto
TESTO

Fronte

LOGHI

Retro
www.webprogetto.it

INFOwww.webprogetto.it

INFO
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Pagina advertising
Il Marchio/Logo Terre di Siena accompagnerà tutta la comunicazione riferita ad azioni e progetti ritenuti compatibili ed 
utili al percorso della sostenibilità. In questo caso la linea grafica deve essere declinata come segue:

Terre di Siena

www.webprogetto.it

FOTO O DISEGNO

SEGNO GRAFICO OPZIONALE

nome progetto

LOGHI

INFO

TESTO

La linea grafica che identificherà i vari prodotti è caratterizzata dei seguenti elementi:

Foto o disegno identificativo del progetto;
Segno grafico delle Terre di Siena (Verbena), opzionale;
Marchio/Logo Terre di Siena in bianco neutro su fondo fotografico;
Nome del progetto declinato con la cromia che lo contraddistingue e caratterizza;
Testo descrittivo del progetto;
Info e contatti relativi al progetto;
Loghi istituzionali.
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Il Marchio/Logo Terre di Siena accompagnerà tutta la comunicazione riferita ad azioni e progetti ritenuti compatibili ed 
utili al percorso della sostenibilità. 
In questo caso la linea grafica deve essere declinata come segue:

3. Esempi di applicazione

3.1 Brochure di progetto

Terre di Siena
accoglienti per natura

Ficidus ditisim poreprat recta venihillo occullo reictem 
eaque quatur? Qui id eate cum ulpa quassimustis alitios 
possinto id quis doluptus Ficidus ditisim poreprat recta 
venihillo occullo reictem eaque quatur? Qui id eate cum 
ulpa quassimustis alitios possinto id quis doluptus. 

Terre di Siena, turismo per tutti.

realizzazione / Provincia di Siena, 
testi originali / Mario Rossi
traduzioni / Mario Rossi
coordinamento editoriale / Mario Rossi 
design / Pangea-ad.it
tutti i diritti sono riservati
all rights reserved

stampa / Tipografia x

SIENA
Piazza del Campo 56
Tel. +39 0577 280551
fax +39 0577 281041
incoming@terresiena.it

CHIANCIANO TERME
Piazza Italia 67
Tel. +39 0578 671122/23
fax +39 0578 63277
prenota@terresiena.it

ABBADIA SAN SALVATORE
Via Adua 21
Tel. +39 0577 775811
fax +39 0577 775877
infoamiata@terresiena.it

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SERVIZI TURISTICI

www. te r re s i ena . i t

Mus est est, voluptat aspercid ut alibus etur sum fugit iur?
Ilit pro venis ut aut aliquatus dolores tisitiis et que sectur autem fuga. Et delit, sent.
Nonet, adignih itiatus, sedipsant voluptat volestium voles pedicto rehende nimenitat 
mossum aut hitatiatet quis et que omnihit dolore acerion sequibus sit odi verovitiis 
doloratem et exerferciis idus estemporepti adis asse remque pedisit abor sum etur 
maio. Ihitate mperum eni ommolestem enihitiis ut es sit hit debis ad most, officae 
litatiur sollabo. Obitam, sed

Amici inseparabili

www.turismopertutti.terresiena.it

3.4 Segnalibro promozionale

Terre di Siena
accoglienti per natura www.turismopertutti.terresiena.it
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Terre di Siena
turismo per tutti

Ficidus ditisim poreprat recta venihillo occullo reictem eaque 
quatur? Qui id eate cum ulpa quassimustis alitios possinto id 
quis doluptus Ficidus ditisim poreprat recta venihillo occullo 
reictem eaque quatur? Qui id eate cum ulpa quassimustis 
alitios possinto id quis doluptus. Ficidus ditisim poreprat recta 
venihillo occullo reictem eaque quatur? Qui id eate cum ulpa 
quassimustis alitios possinto id quis doluptus Ficidus ditisim 
poreprat recta venihillo occullo reictem eaque quatur? Qui id 
eate cum ulpa quassimustis alitios possinto id quis doluptus.

Terre di Siena, turismo per tutti.

www.turismopertutti.terresiena.it

3.2 Pagina Advertising 


