
L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ragusa, in collaborazione 
con : 

Hotel Villa Carlotta   

Nigita  Le Ceramiche s.r.l.   

ISA Computer e Softwuare snc   

Meja Meja Viaggi e Turismo  

indice un concorso per l’ideazione del proprio logo. 

 

1. Soggetto Banditore 

 L’Ordine degli Architetti, Pianificatori,  Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ragusa in occasione della 
nuova denominazione (da “Ordine degli Architetti della Provincia di Ragusa” a “Ordine degli Architetti, Pianificatori,  
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ragusa”) e in concomitanza con la creazione del nuovo sito internet, indice 
un concorso per l’ideazione di un nuovo logo. 

 
2. Oggetto del Concorso  

Il Concorso ha come finalità l’acquisizione da parte del Soggetto Banditore di una proposta per il logo dell’ 
Ordine degli Architetti, Pianificatori,  Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ragusa. 

Il logo diverrà il simbolo ufficiale delle attività dell’Ordine e sarà utilizzato per tutte le applicazioni previste o che 
riterrà necessarie. 

Sono previste le seguenti applicazioni: carta intestata, pagine fax,  biglietti da visita, buste per lettera formato 
110x230, buste formato A4, cartellina per convegni, manifesti, locandine, pieghevoli di iniziative promosse dall’Ordine, 
sito internet, tessere degli iscritti, e targa della sede. 

Il logo dovrà riportare la dicitura “Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia 
di Ragusa” (anche in forma di acronimo) ed avere caratteristiche adeguate al carattere istituzionale e agli scopi del 
soggetto banditore. 

.  

3. Partecipazione al concorso 

 Il Concorso è riservato ad architetti, designer e grafici. 
 E’ articolato in una unica fase. 
 La forma di partecipazione è anonima pertanto il plico, la busta e gli elaborati richiesti non dovranno riportare 

alcun segno, simbolo o scritta che possano renderli identificabili; dovrà essere riportato sulla tavola solamente il codice 
identificativo. 
La Partecipazione può essere individuale o in gruppo: nel secondo caso il gruppo dovrà nominare un suo 

componente quale Capogruppo e delegato a rappresentare il gruppo presso il Soggetto banditore; ad ogni effetto del 
presente Concorso un gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli stessi diritti di un singolo concorrente. 

L’iscrizione al concorso avviene attraverso la consegna degli elaborati di progetto. 
 
4. Modalità di presentazione della proposta ed  elaborati di concorso 

Le proposte, pena esclusione,  dovranno essere presentate in plico chiuso anonimo riportante esternamente la 
dicitura “Concorso per l’ideazione del nuovo logo dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori,  Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Ragusa” e indirizzate all’Ordine degli Architetti, Pianificatori,  Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Ragusa,  Via A. Maiorana n. 48,  97100 Ragusa. 

Le proposte potranno pervenire a mano negli orari di apertura al pubblico o tramite posta. In caso di spedizione, 
per garantire l’anonimato, dovrà essere indicato quale mittente l’Ordine degli Architetti, Pianificatori,  Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Ragusa, Via A. Maiorana n°48, 97100 Ragusa. 

 Le proposte dovranno pervenire entro: 

ore 12.30 del giorno 30 ottobre 2006.  
Se inviate per posta farà fede il timbro postale di spedizione. 

Bando di concorso per l’ideazione del nuovo logo   
dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori,  Paesaggisti 

e Conservatori della Provincia di Ragusa 
 



Il plico chiuso ed anonimo deve contenere esclusivamente una busta chiusa opaca in formato A4, riportante 
solamente il codice numerico e/o alfabetico (max 6 fra cifre e lettere); un elaborato grafico  e una riproduzione in formato 
digitale eps e tiff, entrambi in forma anonima e dotati del medesimo codice della busta. 
1) La busta chiusa opaca e anonima dovrà contenere: 

• La domanda di partecipazione al Concorso e identificazione del partecipante in carta libera riportante i dati 
anagrafici, l’indirizzo, il titolo di studio, la qualifica professionale, il numero di telefono ed indirizzo, l’ e-mail del 
partecipante, firmata per  l’accettazione delle norme del bando;  in caso di gruppo si richiede l'elenco dei 
componenti e l'individuazione del Capogruppo; 

•    La ricevuta del versamento di € 25 mediante bonifico bancario effettuato su : 
Banca Popolare Italiana 
Sede di Ragusa Via Archimede,218 
c/c. 1022/70  ABI 5164  CAB 17000. Intestato all’Ordine degli Architetti della Provincia di Ragusa. 
Causale del versamento: Iscrizione al Concorso per l’ideazione del logo dell’ Ordine degli Architetti, Pianificatori,  
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ragusa. 

 
2) L’elaborato grafico  anonimo, in formato A2 (420 x 594 mm) orizzontale montato su supporto rigido e recante di lato 
un rettangolo nero alto 1 cm per tutta la lunghezza, contenente la dicitura  “Concorso per l’ideazione del logo dell’Ordine 
degli Architetti, Pianificatori,  Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ragusa” (stile arial h. 5 mm, colore testo 
bianco) e il codice. 
L’elaborato deve contenere rispettivamente: 

- la costruzione del marchio a colori e bianco/nero (150 x 150 mm), e riduzione (15 x15 mm); 
- il marchio + lettering; 
- i colori istituzionali , per un numero massimo di tre; 
- i caratteri istituzionali per la dicitura, per i testi e per i numeri; 
-     esempi applicativi del logo in scala 1:1:   carta intestata,  

busta dim. 110x230,  
biglietto da visita, 
tesserino identificativo con foto 

  
Le scritte da riportare sui vari supporti sono le seguenti: 
Carta intestata e biglietto da visita:    

Il logo e la dicitura Ordine degli Architetti, Pianificatori,  Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ragusa 
Via A.Maiorana n.48 – 97100 RAGUSA -Tel.0932 624961 fax 0932 653545 

E-mail: :  ordinearchitetti.ragusa@tin.it, http://www.architettirg.it 
CF.: 80006140885        C/C Bancario Banca Popolare Italiana c/c 1022/70  

Buste formato 110x230 e pieghevole: 
Il logo e la dicitura Ordine degli Architetti, Pianificatori,  Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ragusa 
Via A.Maiorana n.48 – 97100 RAGUSA -Tel.0932 624961 fax 0932 653545 

E-mail: :  ordinearchitetti.ragusa@tin.it,  http://www.architettirg.it 
CF.: 80006140885  

Biglietto da visita: 
Il logo e la dicitura Ordine degli Architetti, Pianificatori,  Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ragusa 
Via A.Maiorana n.48 – 97100 RAGUSA -Tel.0932 624961 fax 0932 653545 

E-mail: :  ordinearchitetti.ragusa@tin.it, , http://www.architettirg.it 
CF.: 80006140885 
e la dicitura “Presidente” (o Segretario o Tesoriere o Consigliere) 

Tesserino identificativo (tipo Bancomat): 
Il logo e la dicitura Ordine degli Architetti, Pianificatori,  Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ragusa 
Via A.Maiorana n.48 – 97100 RAGUSA -Tel.0932 624961 fax 0932 653545 

E-mail: :  ordinearchitetti.ragusa@tin.it, , http://www.architettirg.it 
CF.: 80006140885  
Dicitura: L’arch…………………                   (spazio foto) 

Via…….  Città……….. 
C.F. …………………… 
È regolarmente iscritto al n°….. 
 

  Il Segretario Il Presidente    Data del rilascio 



  ……………     ……………   ………………..  
 

Le tecniche di rappresentazione sono libere. 
 Il logo dovrà essere realizzato con un numero massimo di tre colori (compreso quello del testo) e dovrà essere 

riproducibile e riconoscibile in fotocopia B/N. 
            
4) Una rappresentazione del logo a colori su supporto digitale  in formato eps e tiff risoluzione minima 300 dpi in 
modo tale da consentire la pubblicazione.  
Il CD sarà anonimo e riporterà solamente la scritta del codice numerico e/o alfabetico. 
 
5.  Richiesta di chiarimenti e quesiti 

Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti potranno essere richiesti esclusivamente via e-mail ai seguenti indirizzi: 
ordinearchitetti.ragusa@tin.it, ordinearchitetti.Ragusa@sprintnet.it, fino al giorno 10 ottobre 2006. Le risposte ai 
quesiti saranno pubblicate presso il sito internet  dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori,  Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Ragusa”  all’indirizzo: http://www.architettirg.it 

 
6.  Divulgazione del Bando di Concorso 

Il Bando di Concorso sarà divulgato attraverso: 
- sito internet dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori,  Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ragusa” 

all’indirizzo: http://www.architettirg.it; 
- nota informativa a tutti gli iscritti all’Ordine di Ragusa, nonché a tutti gli Ordini d’Italia; 
- sito internet http://www.Europaconcorsi.com 
- sito internet http://www.awn.it 

  
7. Composizione della Commissione giudicatrice e criteri generali di valutazione delle proposte 

Un’apposita Commissione nominata dal Consiglio dell’Ordine esaminerà le proposte presentate ed individuerà il 
vincitore.  

La Giuria sarà composta dai seguenti membri: 
• Pietro Paolo Mincio 

Presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori,  Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ragusa; 
• Giusi Pagliarello 

Consigliere dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ragusa e 
coordinatrice del Concorso; 

• Maria Grazia Stramondo 
Libera professionista, architetto esperta in grafica; 

•    Marcello Francone 
 Art Director della Skira Editore; 
• Silvio Cavanna 

Architetto e  Direttore dell’Accademia delle Belle Arti di Ragusa. 
 
La Commissione Giudicatrice esprimerà le proprie valutazioni in base ai seguenti criteri che potrà integrare 

dandone adeguata motivazione:  
• Rappresentatività dell’Ordine; 
• Originalità dell’idea; 
• Composizione grafica e sua costruzione tecnica. 
• Efficacia e flessibilità di applicazione; 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
 

8.  Premi  

La Commissione giudicatrice assegnerà tre  premi in base alla graduatoria finale: 
 
1° Premio Euro 2500 
Rimborso spese Euro 500 
Rimborso spese Euro 300 

 



I premi sono al lordo di ogni tassa e imposta. Nessun altro onere sarà a carico del Soggetto banditore per 
l’utilizzo del materiale per gli scopi istituzionali previsti. 

Nel caso non sia stato individuata una proposta idonea i premi verranno assegnati secondo una graduatoria di 
merito senza proclamazione del vincitore. 

Nel caso di ex aequo il premio verrà suddiviso fra i vincitori. 
 
9.  Mostra degli elaborati  

L’Ordine degli Architetti, Pianificatori,  Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ragusa si riserva di 
organizzare una mostra degli elaborati di concorso. 
 
10. Requisiti richiesti ai partecipanti 

• Il logo proposto deve presentare i caratteri della novità ed originalità. In particolare l’autore garantisce che sullo 
stesso non gravano diritti, di alcun genere, a favore di terzi. I concorrenti assumono ogni responsabilità, nessuna 
esclusa, riguardo al progetto presentato, in relazione ad eventuali violazioni di brevetti (in ordine ad invenzioni, 
modelli industriali e marchi) e diritti d’autore facenti capo a terzi, impegnandosi a tenere indenne l’Ordine degli 
Architetti, Pianificatori,  Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ragusa” dagli oneri per la difesa in giudizio, 
spese e danni cui venga eventualmente condannata, a seguito di azioni esperite nei suoi confronti dagli stessi 
soggetti.  

• Il vincitore pur mantenendo la proprietà intellettuale del logo cede all’Ordine degli Architetti, Pianificatori,  
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ragusa ogni diritto relativo all’uso ed in genere allo sfruttamento del 
logo stesso. Il materiale pervenuto non sarà restituito e potrà essere ritirato a cura e spese dei partecipanti. Potrà 
essere utilizzato dall’Ordine stesso per eventuale mostra e pubblicazioni. 

 
11. Motivi d'esclusione 

Sono motivo d'esclusione alla partecipazione al Concorso: 
• Arrivo della documentazione oltre le ore 12.30 del giorno 30 ottobre 2006 
• Mancato pagamento o mancata presenza dell'attestazione di pagamento della quota di partecipazione al Concorso 
• Mancato rispetto delle norme riguardanti l'anonimato 
• Mancata o incompleta sottoscrizione della domanda di partecipazione 
•  Incompleta o mancata presentazione degli elaborati prescritti dal Bando 
 
11. Incompatibilità 

• Sono escluse dalla partecipazione al concorso le persone che risultano favorite a causa del loro coinvolgimento 
nella redazione e nella attuazione del bando,  in particolare i componenti della giuria, i loro parenti e affini fino al 
terzo grado compreso. 

 
12. Calendario del concorso 

 

I Data di pubblicazione del bando 15 settembre 2006 
II Richiesta chiarimenti e quesiti In itinere, entro il 10 ottobre 2006 
III Risposta ai quesiti In itinere 
IV Consegna degli elaborati da parte dei partecipanti Entro il 30 ottobre 2006 
V Lavori della Commissione Giudicatrice novembre 2006 
VI Esito e premiazione, pubblicazione dei risultati e comunicazione ai 

partecipanti 
Entro la fine di novembre 2006 

VII Mostra Da definirsi 
 
13. Segreteria dell’Ordine e Coordinatore del Concorso 

Segreteria dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori,  Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ragusa 
Via A.Maiorana n.48 – 97100 RAGUSA -Tel.0932 624961 fax 0932 653545 
E-mail: :  ordinearchitetti.ragusa@tin.it, , http://www.architettirg.it 
Orari di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì ore 09.00-13.00 / lun.  giov. 16.00-19.00 
Segreteria Ordine:  Sig.ra Agata Iacono  
Coordinatrice del Concorso:  Dott. Arch. Giusi Pagliarello 
 
Ragusa, lì 15 settembre 2006 



 
 
 
 
         Il Presidente 
                 (Dott. Arch. Pietro Paolo Mincio) 
 


