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INTRODUZIONE

Il logo del CSI Piemonte è stato caratterizzato in questi anni dal simbolo del rombo, composto 
dalle lettere dell’acronimo stesso rovesciate e ribaltate. 

Il logo attuale è una delle declinazioni e restyling avvenuti lungo il corso del tempo nel 
tentativo di riattualizzare e dare maggior senso di modernità al disegno originale. 

Va ricordato che il disegno originale del rombo, a opera di Luciano Muzzarini, è rimasto fino a 
oggi immutato se non nelle declinazioni di colore. 

In un secondo momento il lavoro di rivisitazione del logo, a cura di Studio Livio, ha riguardato 
principalmente la composizione, il colore e il lettering piuttosto che il disegno del rombo. 
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Il restilyng, dal vecchio al nuovo

Il logo del CSI Piemonte è stato caratterizzato in questi anni dal simbolo del 
rombo, composto dalle lettere dell’acronimo stesso rovesciate e ribaltate.

Il logo attuale è una delle declinazioni e restyling avvenuti lungo il corso del 
tempo nel tentativo di riattualizzare e dare maggior senso di modernità al 
disegno originale.

Va ricordato che il disegno originale del rombo, a opera di Luciano Muzzarini, 
è rimasto fino a oggi immutato se non nelle declinazioni di colore.
In un secondo momento il lavoro di rivisitazione del logo, a cura di Studio 
Livio, ha riguardato principalmente la composizione, il colore e il lettering 
piuttosto che il disegno del rombo.

La progettazione e il processo creativo

Per procedere al restyling si è deciso dunque di concentrarsi sul simbolo 
grafico del rombo che tanto e fortemente ha caratterizzato il logo del 
Consorzio in questi anni.

L’obiettivo era quello di eliminare quegli aspetti formali che lo legano al gusto 
e a una cultura visiva di periodi storici diversi dall’attuale.
Mantenendo allo stesso tempo e per quanto possibile il concetto e l’idea 
formale e geometrica nel suo insieme. Ammorbidendola e alleggerendola 
per renderla più fluida, vicina al nostro tempo e al modo attuale di concepire 
il mondo informatico. Non più come un qualcosa di strettamente legato 
all’ingegneria elettronica e altamente specifico e specialistico, ma piuttosto 
come un mondo di conoscenze condiviso, caratterizzato dal senso di 
immaterialità e distribuzione allargata. Leggero e accessibile, organico e più 
vicino all’uomo.

Partendo dalla forma orginale si è prima cercato di enfatizzarla nella sua 
geometria, espandendola con l’obiettivo di isolare gli elementi di forza. 
In un secondo tempo, seguendo un processo di semplificazione e modifica 
della forma geometrica di base, si è cercato di ritornare verso la forma 
originale della scrittura. Attraverso l’esasperazione di quest’ultima forma e la 
sua ulteriore deformazione si è riusciti a conferire maggiore dinamismo e a 
ottenere quell’effetto di fluidità e leggerezza che ci si era posti come obiettivo.
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LA PROGETTAZIONE

Per procedere al restyling si è deciso dunque di concentrarsi  sul simbolo grafico del rombo 
che tanto e fortemente ha caratterizzato il logo del consorzio in questi anni. 

L’obiettivo era quello di eliminare da questo elemento quegli aspetti formali che lo legano al 
gusto a una cultura visiva di periodi storici diversi dall’attuale. 

Mantenendo allo stesso tempo e per quanto possibile il concetto e l’idea formale e 
geometrica nel suo insieme. Ammorbidendola e alleggerendola per renderla più fluida, vicina 
al nostro tempo e al modo attuale di concepire il mondo informatico. Non più come un 
qualcosa di strettamente legato all’ingegneria elettronica e altamente specifico e specialistico 
ma piuttosto come un mondo di conoscenze condiviso, caratterizzato dal senso di 
immaterialità e distribuzione allargata. Leggero e accessibile, organico e più vicino all’uomo. 

Il processo

Partendo dalla forma orginale si è prima cercato di enfatizzarla nella sua geometria, 
espandendola con l’obiettivo di isolare gli elementi di forza. 
In un secondo tempo seguendo un processo di semplificazione e modifica delle forme 
geometrica di base si è cercato di ritornare verso la forma originale della scrittura. 
Attraverso l’esasperazione di quest’ultima forma e la sua ulteriore deformazione si è riusciti 
a conferire maggiore dinamismo e ottenere quell’effetto di fluidità e leggerezza che ci si era 
posti come obiettivo. 
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L’aspetto definitivo
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DECLINAZIONI

Le declinazioni e le linee guida

In tutti i loghi proposti sono state effettuate prove di declinazione per assicurarsi che si 
adattassero efficacemente ai vari ambiti di utilizzo. 

In un secondo momento verranno sviluppate e definite le linee guida e i casi d’uso del logo 
scelto. 

 

Esempi di declinazione per l’immagine coordinata
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