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Concorso per il LOGO 

Istituto Comprensivo Statale di Romano d’Ezzelino 

 

 

LOGHI SELEZIONATI DALLA COMMISSIONE 

 

Si precisa che sono stati inseriti in successione numerica dove ogni numero è stato associato in modo univoco 

casuale ad ogni alunno partecipante al concorso in modo da non associare, durante la valutazione, i singoli 

elaborati agli alunni che li hanno prodotti. 
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Logo 59363 

Elemento caratteristico del territorio: La Torre di Dante e il Monte Grappa. 

Importanza della cultura: I libri indicano i plessi mentre i colori accesi interpretano 
l'energia e la passione. Dalla torre fuoriesce la musica in riferimento all'indirizzo musicale. 

Modifica da effettuare: I libri diventeranno 5 come i plessi dell'Istituto. 

La commissione ha apprezzato: la semplicità e completezza della proposta, e il Monte 
Grappa stilizzato. 

 

 
  



Logo 165081 

Elemento caratteristico del territorio: il Monte Grappa, il pentagramma, le note e la chiave 
di violino in riferimento all'indirizzo musicale. 

Importanza della cultura: I 5 libri che indicano anche i 5 plessi e richiamano i colori del 
Comune di Romano d’Ezzelino. 

Modifica da effettuare: Le note saranno distinte dalla scritta Romano d'Ezzelino. 

La commissione ha apprezzato: l'idea dei libri rappresentativi dei plessi in un contesto di 
logo chiaro. 

 

 
  



Logo 226442 

Elemento caratteristico del territorio: La metamorfosi della torre dantesca nella matita che 
sta scrivendo sul libro. 

Importanza della cultura: Le 5 pagine di diversi colori simboleggiano i 5 plessi e che 
diventano poi un pentagramma in riferimento all'indirizzo musicale. 

Modifica da effettuare: La denominazione dell'Istituto sarà riformulata. 

La commissione ha apprezzato: l'efficacia comunicativa delle 5 pagine del libro per 
veicolare due messaggi. 

 

 

  



Logo 424588 

Elemento caratteristico del territorio: La silhouette del Monte Grappa che diviene una 
frequenza in riferimento all'indirizzo musicale.  

Importanza della cultura: Al centro del grafico un libro stilizzato. I 5 bambini che si tengono 
per mano per indicare i 5 plessi. 

Modifica da effettuare: La rappresentazione stilizzata del Monte Grappa diventerà più fedele 
alla realtà. 

La commissione ha apprezzato: La rappresentazione del profilo della montagna che sembra 
far battere il cuore. 

 

  



Logo 519091 

Elemento caratteristico del territorio: La fusione tra la matita e la Torre degli Ezzelini; la 
sagoma del Monte Grappa nel libro e i colori del Comune di Romano d’Ezzelino. 

Importanza della cultura: Il libro, le 5 fasce colorate della matita per rappresentare i cinque 
plessi dell’Istituto e il pentagramma in riferimento all'indirizzo musicale. 

Modifica da effettuare: Il riferimento ai 5 plessi diventerà più evidente. 

La commissione ha apprezzato: il messaggio che dentro la cultura si trova anche la nostra 
identità. 

 

 



Logo 623301 

Elemento caratteristico del territorio: Torre degli Ezzelini e profilo del Monte Grappa. 

Importanza della cultura: 4 libri blu per indicare i plessi della primaria che sorreggono il 
volume rosso della scuola secondaria; le note riferimento all'indirizzo musicale. 

Modifica da effettuare: La rappresentazione stilizzata del Monte Grappa diventerà più fedele 
alla realtà. 

La commissione ha apprezzato: i cinque libri stilizzati che sono anche una scala di 
conoscenza: l’istruzione si compone di tanti gradini.  

 

 

  



Logo 638667 

Elemento caratteristico del territorio: La Torre degli Ezzelini e il Monte Grappa.  

Importanza della cultura: La presenza della matita, i 5 plessi rappresentati dalle colline e il 
pentagramma in riferimento all'indirizzo musicale. 

Modifica da effettuare: Riempimento cromatico di tutti gli elementi. 

La commissione ha apprezzato: I colori dell’arcobaleno per rappresentare amicizia e 
armonia tra le scuola dell'Istituto Comprensivo. 

 

 

  



Logo 665614 

Elemento caratteristico del territorio: Richiamo cromatico al Logo del Comune di Romano 
d’Ezzelino, i 5 merli indicano i cinque plessi e formano l'apice della torre di dantesca. 

Importanza della cultura: Libro aperto su cui poggiano otto note musicali in riferimento 
all’indirizzo musicale (8 strumenti) e la chiave di violino che si congiunge al merlo centrale, 
simbolo della scuola secondaria. 

Modifica da effettuare: La denominazione dell'Istituto sarà resa più leggibile e la chiave di 
violino ridefinita. 

La commissione ha apprezzato: L'originalità del richiamo allo stendardo del Comune. 

 

 

  



Logo 691550 

Elemento caratteristico del territorio: I 4 edifici maggiormente rappresentativi delle 
quattro frazioni.  

Importanza della cultura: Un libro aperto con cinque fogli che indicano i 5 plessi dell’Istituto 
e una matita traccia delle note in riferimento all'indirizzo musicale. 

Modifica da effettuare: Riempimento cromatico di tutti gli elementi. 

La commissione ha apprezzato: il richiamo ad un edificio di ogni frazione in un contesto 
chiaro e completo. 

 

 

  



Logo 764166 

Elemento caratteristico del territorio: La torre dantesca e le colline. Il sacrario di Cima 
Grappa esaltato dal tricolore. 

Importanza della cultura: Ai piedi della torre dei libri a simboleggiare la crescita. Oggetti 
scolastici in riferimento al lavoro e all'impegno. I colori dell’arcobaleno come segno di 
speranza e un libro aperto per far viaggiare la fantasia. Un rigo musicale che poi si trasforma 
in un albero ramificato che rappresenta i plessi uniti tra loro. I 5 riquadri colorati indicano i 5 
plessi ben riuniti e incastrati su ispirazione del cubo di Rubik: Le scuole si fondono formando 
tutto l’Istituto Comprensivo. 

Modifica da effettuare: Riduzione della densità degli elementi iconografici presenti. 

La commissione ha apprezzato: la ricchezza di contenuti qualificanti per l'Istituto. 

 



Logo 774575 

Elemento caratteristico del territorio: La torre Ezzelina e il Monte Grappa stilizzati.  

Importanza della cultura: La matita che disegna il Monte Grappa. Le 5 scuole indicate dalle 
cinque parti colorate dello sfondo. La nota in riferimento all'indirizzo musicale.  

Modifica da effettuare: La denominazione dell'Istituto sarà distinta dalla nota musicale. 

La commissione ha apprezzato: l'originalità nella scomposizione in cinque parti e l'aver 
reso in modo essenziale ed efficace gli elementi caratterizzanti. 

 

 

  



Logo 899506 

Elemento caratteristico del territorio: La torre di Dante; 5 nuvole segno di libertà che 
rappresentano i 5 plessi e 4 note musicali in riferimento all'indirizzo musicale. 

Importanza della cultura: due libri a basamento della Torre che indicano il sapere come 
base per l'evoluzione. 

Modifica da effettuare: il riferimento iconografico ai 5 plessi sarà esplicitato diversamente. 

La commissione ha apprezzato: la nostra storia che poggia sulla cultura. 

 

 

  



Logo 900968 

Elemento caratteristico del territorio: Profilo del Monte Grappa con il sole che sorge e 
forma una nota in riferimento all'indirizzo musicale mentre i 5 raggi indicano i plessi 
dell’istituto. 

Importanza della cultura: la matita che opera per capire la natura. 

Modifica da effettuare: La rappresentazione stilizzata del Monte Grappa diventerà più fedele 
alla realtà. 

La commissione ha apprezzato: Il sole stilizzato in una nota e i plessi come raggi del sole. 

 

 

  



Logo 960365 

Elemento caratteristico del territorio: La torre Ezzelina e il Monte Grappa.  

Importanza della cultura: Le 5 matite indicano i plessi. Le note in riferimento all'indirizzo 
musicale. 

Modifica da effettuare: il riferimento iconografico ai 5 plessi sarà rielaborato. 

La commissione ha apprezzato: La qualità del disegno, lo spazio diviso in due parti e la 
musica che si propaga dalla torre. 

 

 

  



Logo 998363 

Elemento caratteristico del territorio: La Torre Ezzelina. 

Importanza della cultura: Le 5 matite che scrivono su un libro per i 5 plessi dell’Istituto e il 
pentagramma in riferimento all'indirizzo musicale che diviene un arcobaleno ma che è anche 
goniometro.  

Modifica da effettuare: L'immagine sarà resa più nitida e la denominazione dell'Istituto 
corretta.  

La commissione ha apprezzato: Il pentagramma che come un arcobaleno unisce i plessi ed 
indica l’armonia presente nell’Istituto. 

 

 

 


