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Concorso di idee per la creazione del logo dell’Ordine degli Architetti Paesaggisti 
Pianificatori e Conservatori della Provincia di Catanzaro. 

 

“GENIUS LOGO” 

 

 

1. SOGGETTO PROMOTORE DEL CONCORSO 

L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Catanzaro, organismo istituito presso il Ministero della Giustizia con la Legge n. 1395/23, 
ha assunto la sua attuale denominazione, che sostituisce quella originaria di Ordine degli 
Architetti della Provincia di Catanzaro, a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 328/01 
che affianca alla tradizionale figura di architetto altre figure specialistiche con lauree 
quinquennali e triennali (Junior). 
Il Concorso oggetto del presente bando è indetto dall’Ordine degli Architetti Paesaggisti 
Pianificatori e Conservatori della Provincia di Catanzaro. 

 

2. OGGETTO DEL CONCORSO 

Il presente bando ha per oggetto un “Concorso di idee” finalizzato all’ideazione e 
progettazione di un logo, eseguito con tecnica libera, che dovrà rappresentare l’identità 
dell’Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di 
Catanzaro.  

Il lavoro grafico sarà utilizzato come logo esclusivo ed ufficiale dell’Ordine degli Architetti 
P.P.C. della Provincia di Catanzaro. Il logo dovrà, perciò, rappresentare l’identità e le 
finalità dell’organismo in oggetto, trasmettendo un’immagine contemporanea e dinamica 
dello stesso. Nell’eventualità di una componente tipografica del logo, dovranno essere 
inserite tutte le figure professionali rappresentate dall’Ordine ed il logo dovrà riportare la 
dicitura “Ordine degli Architetti Paesaggisti Pianificatori e Conservatori della Provincia di 
Catanzaro” per esteso o suo acronimo. 

Il logo dovrà essere originale, esteticamente efficace, facilmente distinguibile e adattabile 
a diverse dimensioni, superfici e materiali; dovrà essere suscettibile di riduzione o 
ingrandimento, poiché sarà utilizzato su diversi supporti e su tutti gli strumenti di 
comunicazione, sia cartacei che elettronici (cartaintestata, buste da lettera, manifesti 
pubblicitari, rivista e sito internet); dovrà essere leggibile sia nelle stampe a colori che in 
bianco e nero, senza perdere la sua forza espressiva. 
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3. PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è gratuita ed in forma anonima. 

Possono concorrere: 

Architetti e architetti junior, grafici e designers; laureati e studenti delle Facoltà di 
Architettura, Ingegneria edile ed Architettura, studenti di scuole pubbliche e private di 
formazione post-diploma o di livello universitario di grafica, design o comunicazione visiva, 
studenti e laureati dell’ Accademia delle Belle Arti. 

La partecipazione può avvenire sia in forma individuale che in raggruppamentocomposto 
da componenti aventi i requisiti sopra indicati.Nel caso di partecipazione in gruppo 
dovranno essere elencati i singoli componenti e designato un capogruppo di 
riferimento(come da allegato A). 

E’ fatto divieto di partecipare al concorso : 

- In più raggruppamenti; 
- In forma individuale e contemporaneamente quale componente di un gruppo. 

Inoltre non possono partecipare al concorso, anche se in possesso dei requisiti richiesti, 
pena l'esclusione della proposta progettuale: 

- i componenti della giuria del concorso; 

- i consiglieri dell’Ordine degli Architetti P.P.C.; 

- i dipendenti dell’Ordine degli ArchitettiP.P.C; 

- tutti i parenti diretti di primo grado, delle persone sopra indicate. 

Ogni partecipante o gruppo potrà inviare una sola proposta progettuale, pena l’esclusione 
dal concorso. 

La lingua ufficiale è quella italiana. 

 

4. ELABORATI RICHIESTI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

I concorrenti presenteranno la propria proposta progettuale sia su supporto cartaceo che 
digitale. Il materiale dovrà pervenire in un plico anonimo e sigillato, senza alcuna 
indicazione del mittente e con la seguente dicitura : “ CONCORSO LOGO ORDINE DEGLI 
ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI CATANZARO”.  

Il plico dovrà contenere al suo interno due buste chiuse contenenti: 
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- BUSTA “A” 
Su tale busta dovrà essere riportata la dicitura “DOCUMENTI” e dovrà contenere : 
 
• la domanda di partecipazione sottoscritta (allegato A), con firma leggibile e per 

esteso, contenente tutti i dati del candidato o del capogruppo, nel caso di 
partecipazione in gruppo, dove si intende ricevere ogni comunicazione 
inerente il concorso (specificare: indirizzo, telefono, fax, e.mail); 

• copia del documento d’identità del partecipante o di tutti i partecipanti se riuniti 
in gruppo; 

• il modulo di cessione del copyright (Allegato B) compilato in ogni sua parte e 
con firma leggibile e per esteso. 

 
 

- BUSTA “B”  
Su tale busta dovrà essere riportata la dicitura “PROGETTO” e dovrà contenere: 
 
• Una tavola formato a4 contenente il logo stampato in quadricromia con 

l’indicazione dei codici cromatici, centrato in altezza e larghezza, forma libera, 
ed un suo rimpicciolimento superiore al 50%; 

• Una o più tavole formato a4 contenenti, la versione b/n e negativa del logo, 
prove dimensionali, prove di orientamento verticale ed orizzontale, 
simulazione applicazioni varie (es. carta intestata, busta da lettera, sito web, 
moduli fax e timbri, eventuali pannelli pubblicitari); 

• Relazione esplicativa (max 1 cartella  A4); 
• 1 Cd-rom contenente: il logo in formato vettoriale e gli elaborati grafici con 

risoluzione minima di 300 dpi. 
 

Al fine di garantire l’anonimato ogni partecipante (o gruppo di partecipanti) dovrà dotarsi di 
un codice alfanumerico composto di 3 lettere maiuscole e 3 numeri (es. ABC123) che 
dovrà essere riportato sul retro degli elaborati. Il medesimo codice dovrà essere riportato 
nell’allegato “A” – Domanda di partecipazione. 

 

5. TERMINE DEL BANDO E CONSEGNA DEGLI ELABORATI 

Il plico contenente la documentazione di cui al punto 4 dovrà pervenire presso la sede 
dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Catanzaro sito in Via Francesco Paparo 
n°13 , 88100 Catanzaroentro e non oltre le ore 12:00 del 02 Dicembre 2013mediante 
consegna a mano o corriere con ricevuta di ritorno. 

Gli orari della segreteria dell'Ordine sono i seguenti : dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 
alle ore 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00. 

Il consiglio dell’Ordine, per circostanze impreviste,  si riserva la facoltà di annullare, 
prorogare , rinviare  la procedura concorsuale  oggetto del presente bando. 
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6. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione sarà composta da: 

- quattro membri del consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di 
Catanzaro (Silvia Aloisio, Andrea Lonetti, Francesca Savari, Jole Tropeano). 

-  un membro esterno esperto in grafica e comunicazione (Anna Russo, direttore 
dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro o suo delegato) 
 

7. PREMI 

Tra tutte le proposte inviate, sarà scelto un unico progetto vincitore cui andrà un premio 
pari a 1.000 euro. 
 
Non sono previsti “ex aequo”. 

La Giuria, oltre al premio previsto dal bando, può decidere di attribuire eventuali menzioni 
speciali.  

La Giuria si riserva il diritto di non proclamare alcun vincitore, qualora ritenga che non vi 
siano progetti che ben rappresentino gli obiettivi preposti. 
 
Il luogo e la data di premiazione saranno indicati sul sito dell’ordine degli Architetti della 
Provincia di Catanzaro (http://www.archicz.it/web/) 
 
8. QUESITI 
 
Eventuali quesiti sulle modalità di partecipazione al concorso e sulla consegna degli 
elaborati  potranno essere inviati entro il 15 novembre 2013 all’indirizzo mail 
info@archicz.it. 
Domande e risposte saranno pubblicate a partire dal 18 novembre 2013 sul sito 
http://www.archicz.it/web/. 
 
9. COPYRIGHT, PROPRIETA’, DIRITTI E RESPONSABILITA’ 

Il logo proposto non deve essere già coperto da copyright. 

L’ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Catanzaro è autorizzato ad utilizzare, 
riprodurre, adattare, pubblicizzare e distribuire liberamente il logo vincitore senza alcun 
compenso per i diritti d’autore, si impegna altresì a rendere pubblico il nome dell’autore del 
progetto. 
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Il candidato vincitore cederà tutti i diritti di piena e incondizionata utilizzazione del logo, 
consegnando all’Ordine degli Architetti P.P.C. di Catanzaro tutti gli elaborati in formato 
vettoriale aperto. 

L’Ordine degli Architetti P.P.C. di Catanzaro sarà esclusivo titolare del diritto d’autore, di 
ogni diritto di sfruttamento economico e di ogni altro diritto sul logo prescelto e si riserva il 
diritto, in sede di attuazione del progetto, di introdurre le modifiche che, a suo 
insindacabile giudizio, consentano l’ottimizzazione delle sue caratteristiche. 

E’ vietata la pubblicazione del progetto prima della proclamazione del vincitore. 

L’Ordine degli Architetti P.P.C. di Catanzaro si riserva il diritto di esporre pubblicamente 
tutti o parte degli elaborati del concorso, citandone i rispettivi progettisti e/o pubblicizzare 
parti in un catalogo o nella rivista dello stesso, senza che i partecipanti possano sollevare 
pretesa alcuna. 

La partecipazione al concorso comporta la cessione all’Ordine degli Architetti P.P.C. di 
Catanzaro di ogni diritto degli elaborati proposti. 

 

10. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”: i dati personali acquisiti saranno trattati dall’Ordine degli Architetti P.P.C. di 
Catanzaro esclusivamente per finalità connesse alla procedura concorsuale, ovvero per 
dare esecuzione ad obblighi previsti per legge. 

Ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs n° 196/2003 l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Catanzaro 
informa i partecipanti che i dati personali richiesti verranno raccolti e trattati al fine di 
partecipare al Concorso per l’ideazione e la progettazione del logo di cui in oggetto. 

 

 



per info:
info@archicz.it




