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DEL NUOVO

LOGO DEL CENTRO DI PROMOZIONE 
DELLA LEGALITÀ

(CPL) DI LODI



Per realizzare la mia proposta progettuale del logo per il Centro Promozione Legalità del 
Lodigiano ho suddiviso il lavoro in diverse fasi: 

Fase 1:
Analisi dei Competitor per capire quali loghi sono già stati realizzati dagli altri enti CPL 
presenti sul territorio nazionale; è importante infatti prendere spunto e con�ontarsi con 
ciò che  già esiste, comprenderne i punti di forza e le eventuali mancanze.  
Ricerca per simboli e parole chiave; in particolare ho analizzato la parola LEGALITÀ, fulcro 
delle attività del CPL.
Ricerca per immagini dei monumenti più significativi della città di Lodi proprio perché 
l'ente è attivo nel territorio del Lodigiano.



Fase 2:
- Creazione del mio logo. Per realizzare il mio logo mi sono ispirata alla leggenda del 
filo rosso. Il filo rosso del destino è una leggenda popolare di origine cinese diffusa in 
Giappone. Secondo la tradizione ogni persona porta, fin dalla nascita, un invisibile filo 
rosso legato al mignolo della mano sinistra che lo lega alla propria anima gemella. Questo 
filo rosso non è visibile, è lunghissimo, indistruttibile e serve a tenere unite le due persone 
che sono destinate a stare insieme per sempre, il problema è che essendo molto lungo il filo 
spesso si aggroviglia e crea intrecci strani e nodi che creano difficoltà alle due anime destinate 
a congiungersi; ogni groviglio che verrà sciolto sarà il superamento di un ostacolo nella 
relazione, ogni nodo che verrà districato servirà a rafforzare il legame. Il Centro di 
Promozione della legalità rappresenterebbe questo filo rosso.

Fase 3: 
- Creazione e progettazione del Banner. Per il mio banner ho deciso di mantenere il tema delle 
mani del mio logo. Ho scelto il bianco e nero perché serve a fornire un'estetica “vuota”, che 
lascia spazio all'ascolto e alle parole. La proposta è un banner statico orizzontale di 1920x600 
pixel da inserire all’interno del sito o eventualmente da utilizzare come forma pubblicitaria in 
stampa di svariate dimensioni.
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