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Stemma:

(dal decreto di concessione del 3 marzo 1965)

Copia originale dello stemma concesso dal Presidente della Repubblica
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inquartato: il primo ed il terzo d’argento ad una torre mattonata
al naturale, murata di nero, aperta e finestrata del campo,
merlata di quattro alla guelfa; il secondo d’azzurro ed una fontana
zampillante d’argento sormontata da un ramo d’ulivo al naturale
fruttato di due uscente dalla partizione; il terzo, pure d’azzurro,
ad un monte d’argento all’Italiana di sette cime disposte 4, 2, 1.
Ornamenti esteriori da Comune.
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Stilizzazione delle armi del blasone
oltre alla geometrizzazione del disegno si è proceduto al riproporzionamento
delle armi rispetto al campo dello scudo al fine di aumentarne la riconoscibilità
anche nelle dimensioni d’uso minime.
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Stilizzazione degli ornamenti dello stemma
oltre alla geometrizzazione del disegno si è proceduto alla distribuzione delle foglie
secondo una cadenza geometrica regolare di triangoli equilateri e all’inserimento del serto
su una circonferenza regolare tangente alla base della corona e agli spigoli superiori dello scudo.
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Composizione
l’insieme degli elementi costituenti lo stemma è stato composto in un insieme
di relazioni geometriche che ne armonizzano la composizione
e stabilizzano la percezione
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Il risultato
appare evidente che, pur mantenendo la lettera della blasonatura e rispettando i dettati delle normative,
lo stemma ridisegnato ha, sia nelle medie che nelle minime dimensioni, una molto migliore leggibilità
con conseguente migliore riconoscibilità.
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Lettering e accostamenti con il logotipo
il Museo sans condensed, disegnato nel 2012 da José Buinvega, è stato scelto per la sua sobrietà essenziale e l’alta leggibilità
per il logotipo del Comunee, nei suoi diversi pesi, come font istituzionale.
L’accostamento e la definizione delle proporzioni tra stemma e logotipo hanno seguito le regole geometriche applicate sinora al restyling.
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corona
c 0, m 0, y 0, k 40
r 163, g 163, b 163
#A3A3A3

foglie olivo
c 60, m 0, y 60, k 0
r 100, g 177, b 111
#64B16F

argento (armi e quarti)
c 0, m 0, y 0, k 10
r 232, g 232, b 232
#E8E8E8

blu (quarti, scudo e logo)
c 100, m 80, y 0, k 10
r 17, g 45, b 121
#112D79

ghiande e bacche
c 5, m 15, y 90, k 0
r 244, g 201, b 0
#F4C900

rosso (torri)
c 30, m 100, y 100, k 0
r 160, g 11, b 23
#A00B17

olive, foglie alloro e base ghiande
c 80, m 0, y 100, k 0
r 39, g 152, b 35
#279823

foglie quercia
c 100, m 30, y 100, k 10
r 0, g 98, b 40
#006228

rosso bandiera
c 0, m 100, y 100, k 0
r 198, g 0, b 14
#C6000E

COMUNE DI SINNAI
Colore
In estensione delle definizioni tradizionalmente generiche delle norme araldiche
gli attuali mezzi di comunicazione consentono e richiedono una precisa definizione delle tonalità
basate sul metodo CMYK per le riproduzioni tipografiche, sul metodo RGB per le riproduzioni digitali e WEB per gli usi in rete.

verde bandiera
c 100, m 0, y 100, k 0
r 0, g 135, b 45
#00872D
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Stemma monocromo in scala di grigio e al tratto
in determinati casi si può verificare la necessità della riproduzione dello stemma
ad un solo colore, sono state elaborate due versioni: una sui toni di grigio e l’altra sul nero pieno
di cui presentiamo, per verifica di leggibilità, anche le riduzioni minime.
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Riproduzione su fondi scuri
un fondo fotografico o di colore molto saturo può rendere illeggibile lo stemma per mancanza di contrasto
a tale proposito si sono disposte due versioni: una che mantiene i colori istituzionali separati dal fondo tramite un profilo bianco
e una seconda in bianco e nero in cui il nero è isolato dallo sfondo dal profilo bianco.

