
E' nato il nuovo logo dell'ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Catanzaro 

 
Al concorso “Genius Logo” avete risposto in più di 75 persone, inviando proposte ed  
interpretazioni del vostro logo tipo in forma anonima. Un lavoro davvero complesso per la giuria, 
composta da quattro membri interni al consiglio, gli arch. Silvia Aloisio, Andrea Lonetti, Francesca 
Savari e Jole Tropeano e di un membro esterno Prof. Bruno La Vergata, docente di grafica presso 
l'Accademia di Belle Arti di Catanzaro di cui vi raccontiamo il processo. 
  
Il primo passo è stata l’analisi di tutte le proposte, da cui sono emersi i “temi” delle vostre 
immagini: molti di voi hanno scelto la territorialità del capoluogo di regione,  altri i colori 
caratteristici della città di Catanzaro o, ancora, le opere architettoniche - ingegneristiche che 
caratterizzano e si impongono all'interno dello stesso capoluogo. Ha in particolar modo incuriosito 
la giuria la scelta di numerose proposte in cui venivano riassunti  tutti gli elementi sopra citati in un 
unica rappresentazione, arricchendola e facendola diventare " urbanamente carica" . 
  
Altre hanno invece affrontato il brief ricercando un taglio più innovativo, ritraendo il tutto fuori dal 
contesto della  città capoluogo ed estendendolo a tutta la provincia. L'Ordine degli Architetti P.P.C, 
infatti, è un  organismo rivolto a tutto il territorio della provincia che storicamente rappresenta un 
punto di riferimento tanto per gli iscritti quanto per le istituzioni e la società civile di tutto il 
territorio.  
  
È stato un compito difficile: tutti avrebbero meritato un premio, qualcuno per la spontaneità, 
qualcuno per l'originalità o i sentimenti espressi. La giuria ha dovuto fare il proprio lavoro e 
sceglierne solo uno, quello che più ha voluto catturare l'idea di "rinnovamento", quella voglia di 
guardare al futuro della progettazione con originalità senza mai abbandonare la semplicità (tutte 
caratteristiche che compongono il nuovo consiglio dell'ordine che ha fortemente voluto questo 
concorso). Pertanto, per tutti i requisiti a cui questo logo ha risposto, quali:  l'originalità, l'efficacia 
estetica, la facile distinguibilità ed adattabilità a qualsiasi supporto, dimensione, superficie o 
materiale cartaceo o elettronico, nonché per le motivazioni sopra citate, la commissione ha deciso 
che il vincitore del concorso è: Santo Rizzuto, studente di ingegneria - architettura, proveniente 
dalla provincia di Cosenza, a cui vanno i nostri migliori auguri ed il premio che l'Ordine ha deciso 
di dedicare. 
 
Di seguito  le motivazioni della sua creazione ed il logo vincitore. 
 
 

                                    
 



L’efficacia della semplicità 

 
"Il logo è il frutto di un approfondito lavoro di sintesi mirato ad ottenere un segno grafico efficace, 

riconoscibile e nello stesso tempo riconducibile alle attività legate al disegno geometrico, alla 

progettazione e quindi alle attività degli iscritti all’Ordine degli Architetti. Il risultato è un logo 

curato, attuale, in linea con le tendenze del settore e dal forte valore iconico. 

Il segno grafico simula una ricostruzione tridimensionale del territorio della provincia di 

Catanzaro ed è ottenuto dall’accostamento di diversi poligoni, così come avviene nelle 

rappresentazioni della moderna grafica tridimensionale. Il disegno che un tempo veniva realizzato 

con carta, matita e china è diventato prerogativa degli strumenti digitali, che restituiscono modelli 

tridimensionali accostando un numero incredibile di poligoni. Nella realizzazione del logo, si è 

voluto semplificare simbolicamente la rappresentazione del territorio della provincia di Catanzaro 

utilizzando un numero minimo di poligoni: giusto i segni funzionali all’efficacia della 

comunicazione visiva. La parte testuale del logo contiene la dicitura “ORDINE DEGLI 

ARCHITETTI / PAESAGGISTI PIANIFICATORI E CONSERVATORI / DELLA PROVINCIA DI 

CATANZARO” in stampatello e su tre linee. La dicitura “ORDINE DEGLI ARCHITETTI” utilizza 

il font “DIN Light”, le altre due linee di testo utilizzano “Source Sans Pro Regular”. 

Il logo è inscrivibile in un quadrato, il rettangolo che contiene il testo è alto un quinto del lato del 

quadrato, ovvero la stessa dimensione dello spazio bianco a destra e a sinistra del segno grafico (la 

costruzione geometrica e le proporzioni tra segno grafico e testo sono rappresentati nella tavola 

delle prove dimensionali). Le grandi potenzialità di questo logo risiedono nella sua versatilità: si 

presta infatti ad essere utilizzato sia nella sua versione originale (logo nero su sfondo bianco o 

trasparente), sia nella versione in negativo (logo bianco o trasparente su sfondo nero), sia 

utilizzando qualsiasi combinazione di colori per il logo e lo sfondo. Il forte valore iconico del logo 

lo rende infine riconoscibile ed efficace anche utilizzando la sola componente grafica, che può 

perciò diventare di volta in volta un pattern, uno sfondo, un semplice elemento iconografico. 

Il design minimale del logo, attuale ed in linea con le tendenze del momento, aiuta ad esprimere la 

caratteristica che ogni logo ben progettato dovrebbe possedere: l’efficacia della semplicità." 

 

Tre menzioni saranno date ai partecipanti: Luigi Belicchi (MB), Giorgia Musacchio (CS) e 
Raimondo De Raffele - capogruppo (VV)  per le loro proposte accattivanti e comunicative.  
Si ringraziano tutti i partecipanti e si comunica che la premiazione avverrà giorno 13 dicembre 2013 
alle ore 18.00 presso la Sala Congressi - Ristorante " Le Palme" di Catanzaro.  
Per chi vorrà saperne di più e visionare tutte le proposte arrivate, queste potranno essere disponibili 
all'interno del sito www.archicz.it nei prossimi giorni. 
 
La Commissione giudicatrice 
 
 
 


