
Il nuovo stemma
del Comune di Sesto Fiorentino



Il restyling dello stemma del Comune di Sesto Fiorentino nasce 
dall’esigenza di migliorare la comunicazione, sia interna che esterna, 
dell’Amministrazione, creando un logo più facilmente identificabile 
e riproducibile.

Quindi fornire agli uffici e ai soggetti interessati un logo facilmente 
reperibile e utilizzabile.

Attualmente erano utilizzati in maniera disordinata simboli stilizzati 
e stemmi originari di varie epoche, riprodotti mediante scansione 
di materiali già esistenti e per questo di bassa qualità e con colori 
inadeguati e imprecisi.

Senza modificare la struttura dello stemma presente sul gonfalone 
del Comune di Sesto Fiorentino è stata effettuata una semplifica-
zione grafica e uno studio per ottenere la migliore riproducibilità 
possibile nei vari formati, dimensioni e sui vari materiali.

Fra gli obiettivi anche quello di definire un utilizzo costante della 
versione dello stemma completo (cercando di seguire le indicazio-
ni, peraltro incomplete, del Dipartimento del Cerimoniale di Stato 
Ufficio Onorificenze e Araldica pubblica presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri).
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ALCUNI DEGLI STEMMI UTILIZZATI PRIMA DEL RESTYLING
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Il Dipartimento del Cerimoniale di Stato Ufficio Onorificenze
e Araldica pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
(http://www.governo.it/Presidenza/cerimoniale/onorificenze_
araldica/araldica/presentazione.html) dà alcune indicazioni da 
seguire per la realizzazione di uno stemma conforme alle regole 
dell’araldica civica.

Per garantire la massima riproducibilità e leggibilità dello stem-
ma queste regole sono state interpretate creando linee moderne e 
elementi semplici e schematici e ipotizzando tutte le versioni dello 
stemma sulla base degli utilizzi più comuni.

Sesto Fiorentino, fra gli enti territoriali è classificato come “comune” 
(e non, per esempio, come San Gimignano, che è classificato come 
“città” per ragioni storiche).
Lo stemma è composto dalla corona dei “comuni”, cioè “...formata 
da un cerchio aperto da quattro pusterle (tre visibili) [...] sostenente 
una cinta, aperta da sedici porte (nove visibili), ciascuna sormontata 
da una merlatura a coda di rondine, il tutto d’argento...” (art. 97, R.D. 
7 giugno 1943, n. 652), sopra a uno scudo di tipo “sannitico moder-
no” (cioè uno scudo rettangolare con gli angoli inferiori arrotondati) 
che deve misurare “7 moduli di larghezza per 9 di altezza”). Il tutto è 
coronato da due fronte di alloro e quercia, “legate in basso con un 
nastro tricolorato con i colori nazionali”.



Sulla base delle indicazioni è 
stato elaborato uno stemma
stilizzato e strutturato
secondo la geometria indicata 
dall’araldica.

Per i colori si è scelto di uti-
lizzare una colorazione che 
simulasse in quadricromia 
l’argento (colore di riferimento 
per i “comuni”). Questo sia per 
la corona, sia per le fronde, per 
evitare di appesantire troppo 
la cromaticità dello stemma ed 
evidenziando lo scudo, in rosso 
e azzurro (non il blu scuro come 
spesso usato, ma seguendo le 
tonalità del gonfalone), con la 
sesta in giallo oro, che identifi-
ca il Comune di Sesto Fiorentino. 
Il nastro che lega le fronde è il 
tricolore per seguire l’indica-
zione del Cerimoniale (fronde 
legate “...con un nastro tricolo-
rato con i colori nazionali...”).
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GEOMETRIA DEL NUOVO STEMMA
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IL NUOVO STEMMA

COLORI ISTITUZIONALI
(quadricromia CMYK)

C:000 M:000 Y:000 K:047

C:000 M:100 Y:090 K:015

C:100 M:050 Y:000 K:000

C:000 M:010 Y:100 K:000

C:100 M:000 Y:100 K:000

ARGENTO SESTO

ROSSO SESTO

BLU SESTO

GIALLO SESTO

VERDE SESTO

C = Ciano M = Magenta
Y = Giallo K = Nero

Il nuovo stemma ufficiale del Comune di Sesto Fiorentino 
è realizzato a colori (A), nelle varianti in scala di grigi (B) 
e a tratto (C).

Il nuovo stemma prevede, in tutte le sue varianti, una 
versione da utilizzare su fondi chiari (A1, B1, C1) e una 
versione da utilizzare su fondi scuri (A2, B2, C2).

A1 B1 C1

A2 B2 C2



Il lettering della scritta Comune 
di Sesto Fiorentino è realizzato 
in carattere Univers LT Std Bold 
Condensed

I files del nuovo stemma che sa-
ranno distribuiti agli utilizzatori 
esterni e interni all’Amministra-
zione Comunale comprenderan-
no anche la scritta “Comune di 
Sesto Fiorentino”.

Esempi di utilizzo: 1) la versione 
A va utilizzata per tutti i casi in 
cui si preveda la realizzazione 
di materiale digitale a colori o 
si stampi in quadricromia (off-
set, “tipografia”, o stampanti a 
colori); 2) la versione B va utiliz-
zata su stampanti b/n, in offset 
in tinta piatta (es. Pantone®) o 
colori singoli; 3) la versione C è 
da utilizzare sulla carta da fax 
o su materiali spediti via fax o 
anche per i tessuti (vestiario).
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IL NUOVO STEMMA COMPLETO (VERSIONE STANDARD)

A1 B1 C1

A2 B2 C2
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Lo stemma del Comune di Sesto 
Fiorentino dovrà essere utilizza-
to preferibilmente nella “versio-
ne standard”.

In particolari occasioni potrà 
essere utilizzata la “versione 
alternativa” e anche una ver-
sione con il solo scudo (senza 
corona e fronde). Quest’ultima 
solo nei casi in cui lo stemma 
del Comune di Sesto Fiorentino 
venga riprodotto accanto ad 
altri stemmi comunali, anch’es-
si privi di corona e fronde.

In ogni caso il nuovo stemma 
del Comune di Sesto Fiorentino 
non dovrà essere riprodotto in 
dimensioni inferiori di 2 cm di 
altezza (compresa la corona e le 
fronde). Possono essere pre-
viste deroghe per spille o altra 
oggettistica per ufficio.

IL NUOVO STEMMA COMPLETO (VERSIONE ALTERNATIVA)

A1

A2 B2 C2

B1 C1

altezza minima 2 cm



Il nuovo stemma del Comune 
di Sesto Fiorentino adotta una 
gamma di colori indicata in qua-
dricromia CMYK, tricromia RGB 
e in tinta piatta (Pantone®).

I colori trovano comunque ri-
spondenza anche su altre scale 
cromatiche come quella 3M 
oppure RAL (vernici).

La leggibilità dello stemma è 
garantita dal file “vettoriale” da 
fornire agli utilizzatori (grafici, 
tipografie ecc). Il file “vettoriale” 
dà la possibilità di riprodurre lo 
stemma in grandi dimensioni 
(stendardi, striscioni, manifesti 
6x3) o in dimensioni molto picco-
le (biglietti da visita, spille), sen-
za perdere qualità e la leggibilità 
(diversamente dai bitmap, come 
Jpeg o Tiff, che si “sgranano” in 
grandi dimensioni e si “impasta-
no” su piccoli stampati).

COLORI ISTITUZIONALI DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO

QUADRICROMIA CMYK

C:000 M:000 Y:000 K:047

C:000 M:100 Y:090 K:015

C:100 M:050 Y:000 K:000

C:000 M:010 Y:100 K:000

C:100 M:000 Y:100 K:000

ARGENTO SESTO

ROSSO SESTO

BLU SESTO

GIALLO SESTO

VERDE SESTO

C = Ciano M = Magenta
Y = Giallo K = Nero

TRICROMIA RGB

R:157 G:157 B:161

R:205 G:000 B:031

R:000 G:104 B:179

R:255 G:219 B:000

R:000 G:150 B:056

R = Rosso
G = Verde B = Blu

PANTONE®

430

1797

293

116

355
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