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Bando di concorso per l’ideazione del nuovo logo 

dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 

e Conservatori delle Province di Sassari e Olbia-Tempio 

1. Soggetto Banditore 

L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Province 
di Sassari e Olbia-Tempio indice un concorso per l’ideazione del proprio logo che ne 
rappresenti l’immagine. 

2. Oggetto del Concorso 

Il Concorso ha come finalità l’acquisizione da parte del Consiglio dell’Ordine di 
una proposta grafica per il logo dell’ Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Sassari e Olbia-Tempio. Il logo diverrà il simbolo 
ufficiale delle attività dell’Ordine e sarà utilizzato in tutti i casi di seguito previsti o 
quando il Consiglio dell’Ordine lo riterrà necessario. 

Sono previsti i seguenti usi: 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 e firma email, 
tessere degli iscritti, e targa della sede. 

Il logo dovrà riportare per esteso la dicitura “Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori delle Province di Sassari e Olbia-Tempio” (anche in forma 
di acronimo). 
 la proposta dovrà essere caratterizzata da una forte ed immediata riconoscibilità; 
 la proposta non dovrà essere riconducibile, per colori scelti e per contenuto, ai 

logotipi degli altri Ordini Professionali (Architetti ed Ingegneri) e dei Collegi dell’area 
tecnica del territorio della Regione Sardegna; 

3. Partecipazione al concorso 

Il Concorso è riservato ad architetti, designer e grafici, agli studenti della Facoltà 
di Architettura e inoltre agli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Sassari e degli 
Istituti e Licei d’arte delle provincie di Sassari e Olbia-Tempio.  

E’ articolato in una unica fase. 
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 l’Ordine; 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 
ed è gratuita. 

Tutti i partecipanti non dovranno trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui 
all’art.13 del presente bando. Sarà il singolo gruppo a stabilire compiti ed attribuzioni 
interni allo stesso senza alcun coinvolgimento per l’Ente banditore. 

Uno stesso concorrente e collaboratore non può partecipare a più di un gruppo, 
né partecipare contemporaneamente in forma singola e come appartenente ad un altro 
gruppo, pena l’esclusione dalla partecipazione. 
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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 delle Province di 
Sassari e Olbia-Tempio” e indirizzate all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori delle Province di Sassari e Olbia-Tempio, Via Torres 2/a, 
07100 Sassari. 

Le proposte potranno pervenire a mano negli orari di apertura al pubblico (dal 
lunedì al venerdì ore 9.00-13.00) o tramite posta raccomandata con avviso di 
ricevimento. In caso di spedizione, per garantire l’anonimato, dovrà essere indicato 
quale mittente l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Province di Sassari e Olbia-Tempio, Via Torres 2/a, 07100 Sassari. 

Le proposte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 60° giorno dalla 
pubblicazione. 

Se inviate per posta farà fede il timbro postale di spedizione. Se spedite 
attraverso corrieri espressi farà fede il giorno di invio; non saranno comunque accettati 
i plichi pervenuti dopo le ore 12.00. 

Il plico chiuso ed anonimo deve contenere esclusivamente una busta chiusa 
opaca in formato A4, un elaborato grafico e una riproduzione su supporto digitale 
anonimi. 

Gli elaborati non dovranno essere sottoscritti dal concorrente, ma dovranno 
recare sul frontespizio, in carattere ben visibile, un codice alfanumerico a scelta 
composto da cinque caratteri, che il concorrente dovrà riportare su tutti gli elaborati 
cartacei presentati. 

 
1) La busta in formato A4 chiusa opaca e anonima recante il solo codice 

alfanumerico, dovrà contenere: 

- la domanda di partecipazione al concorso del singolo o del gruppo con 
l’identificazione del partecipante in carta libera (All.1) riportante i dati 
anagrafici, l’indirizzo, il titolo di studio, la qualifica professionale, il numero 
di telefono e l’indirizzo e-mail e dovrà essere firmata per l’accettazione 
delle norme del bando dal partecipante. In caso di gruppo si richiede 
l'elenco dei componenti, l'individuazione del Capogruppo e la domanda 
dovrà indicare il nominativo del capogruppo ed essere firmata da tutti i 
partecipanti. 

- copia fotostatica di un valido documento d’ identità del sottoscrittore 
medesimo; 

 
2)  L’elaborato grafico anonimo, in formato A2 (420 x 594 mm)  verticale e 
dovrà recare in basso un rettangolo nero alto 1 cm per tutta la larghezza e recante 
sopra la dicitura “Logo per l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori delle Province di Sassari e Olbia-Tempio” (stile arial h. 5 mm, sfondo 
bianco e testo nero) e il codice alfanumerico composto da sei caratteri. 

L’elaborato deve contenere rispettivamente: 

- la costruzione del marchio a colori e bianco/nero (120 x 120 mm), e 
riduzione (20 x20 mm); 

- il marchio + lettering (dovrà contenere la dicitura per esteso “Ordine degli 
Architetti,  Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Province di Sassari 
e Olbia-Tempio”); 

- i colori istituzionali , per un numero massimo di quattro oltre il bianco e il 
nero; 
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- i caratteri istituzionali per la dicitura, per i testi e per i numeri; 

- esempi applicativi del logo in scala 1:1:  
a. carta intestata formato UNI A4; 
b. busta dim. 110x230; 
c. timbro; 
d. tesserino identificativo con foto; 

 
Le scritte da riportare sui vari supporti sono le seguenti: 
a. Carta intestata: 

Il logo e la dicitura: 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle 
Province di Sassari e Olbia-Tempio 
07100 Sassari – Via Torres, 2/a - tel. 079.2828008 - fax 079.2827035  
c.f. 92019430906 
http://www.ss.archiworld.it 
email: architettisassari@awn.it 
infosassari@awn.it 

b. Buste formato 110x230: 

Il logo e la dicitura: 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle 
Province di  Sassari e Olbia-Tempio 
07100 Sassari – Via Torres, 2/a - tel. 079.2828008 - fax 079.2827035  
c.f. 92019430906 
http://www.ss.archiworld.it 
email: architettisassari@awn.it 
infosassari@awn.it 

c. Tesserino identificativo (tipo Bancomat): 

Il logo e la dicitura: 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle 
Province di Sassari e Olbia-Tempio,  
07100 Sassari – Via Torres, 2/a - tel. 079.2828008 - fax 079.2827035  
c.f. 92019430906 
e-mail: architettisassari@archiworld.it; 
www.ss.archiworld.it 
Dicitura: L’arch………………… (spazio foto) 
Nato a………..il…………. 
Residente in Via……. Città……….. 
C.F. …………………… 
È regolarmente iscritto al n°……..dal………. 
Sez. ____ Settore _________________ 
Il Segretario        Il Presidente         Data del rilascio 
……………..       …………….. ….…………….. 

d. Timbro: 

Il logotipo + lettering 
 

Le tecniche di rappresentazione sono libere. 
Il logo dovrà essere realizzato in quadricromia oltre il bianco e il nero (compreso 

quello del testo) e dovrà essere riproducibile e riconoscibile in fotocopia B&N. 
I contorni delle singole aree, presenti nel file denominato “All2_layout”, sono da 

intendersi come spazi vincolanti per la rappresentazione dei punti precedenti (le linee 
che individuano le aree possono essere eliminate) 

 

http://www.ss.archiworld.it/
mailto:architettisassari@awn.it
http://www.ss.archiworld.it/
mailto:architettisassari@awn.it
mailto:architettisassari@archiworld.it
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3)  Il supporto digitale (CD/DVD) dovrà contenere: 

- la rappresentazione del logo a colori in formato eps e tiff risoluzione 
minima 300 dpi in modo tale da consentire la pubblicazione; 

- una rappresentazione dell’elaborato grafico di cui al punto 2), in due file, 
in formato tiff e eps, in risoluzione di 300 punti per pollice, denominato 
“LogoOAPPCSSOT_ElaboratoGrafico XXXXXX”, dove XXXXXX è il 
codice alfanumerico, secondo lo schema dell’allegato 2 layout. 

Il CD sarà anonimo e riporterà solamente la scritta del codice alfanumerico.  
Tutti i file postscript (eps) dovranno essere realizzati in modo tale da consentire 

direttamente (senza ulteriori interventi di tipo grafico) la pubblicazione e la stampa 
tipografica. 

5. Richiesta di chiarimenti e quesiti 

Eventuali chiarimenti e quesiti potranno essere richiesti esclusivamente via e-mail al 
seguente indirizzo: architettisassari@archiworld.it  fino al trentesimo giorno successivo 
alla pubblicazione.  
Il messaggio dovrà avere per oggetto“LOGO_OAPPCSSot_quesiti”. 

Le risposte ai quesiti saranno pubblicate sul sito internet dell’Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Province di Sassari e Olbia-
Tempio” all’indirizzo: www.ss.archiworld.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 Province di Sassari e Olbia-Tempio” all’indirizzo: 
 www.ss.archiworld.it; 

- nota informativa a tutti gli iscritti all’Ordine di Sassari e Olbia-Tempio; 

- sito internet del Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.e C. www.awn.it; 

- sito internet www.europaconcorsi.com 
- Accademia di Belle Arti di Sassari; 
- gli Istituti e Licei d’arte delle provincie di Sassari e Olbia-Tempio. 

Inoltre l’Ordine potrà utilizzare ogni altro canale dovesse ritenere utile per una 
maggiore diffusione del bando in oggetto. 

7. Documentazione a disposizione dei partecipanti 

La documentazione è scaricabile dal sito internet dell’Ordine all’indirizzo: 
www.ss.archiworld.it; ed è composta da: 

- il presente bando di concorso; 
- fac-simile della domanda di partecipazione (All.1) 
- layout dell’elaborato grafico (All.2) 

8. 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. 

mailto:architettisassari@archiworld.it
http://www.ss.archiworld.it/
http://www.awn.it/
http://www.ss.archiworld.it/
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La Giuria sarà composta da sei membri: 
 

 il Presidente dell’OAPPC della Province di Sassari e Olbia-Tempio, o suo delegato; 
 tre Membri del Consiglio direttivo dell’OAPPC delle Province di Sassari e Olbia-

Tempio: Franca Manca, Enrico Mentasti, Laura Deligios (supplenti: Piersimone 
Simonetti e Fabrizio Asara); 

 il Consigliere coordinatore del Concorso: Alessandro Marcolongo; 
 esperto in grafica: Marta Sanna; 
 docente della facoltà di architettura: Niccolò Ceccarelli; 

Qualora un membro effettivo dichiari la sua indisponibilità a partecipare ai lavori 
della giuria o risulti assente, all’apertura o nel corso dei lavori, verrà sostituito da un 
altro componente, appositamente nominato con specifico provvedimento. 
Le riunioni della giuria saranno valide con la presenza di 4 (quattro) membri. 

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 bidimensionale e tridimensionale; 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

9. Premi 

La Commissione giudicatrice assegnerà tre premi in base alla graduatoria finale: 
1° Premio Euro   1.500,00 
2° Premio Euro       500,00 
3° Premio Euro     300,00 
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 non verranno 

assegnati. 
Non sono ammessi ex aequo. 

10. Mostra degli elaborati 

L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Province 
di Sassari e Olbia-Tempio si riserva di organizzare una mostra degli elaborati di 
concorso. 

In ogni caso saranno pubblicati sul sito internet dell’Ordine all’indirizzo 
http://www.ss.archiword.it gli elaborati dei primi tre classificati e degli eventuali 
menzionati. 

11. 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 delle Province di Sassari e Olbia-Tempio dagli oneri per la difesa in 

http://www.ss.archiword.it/
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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 delle Province di Sassari e Olbia-
Tempio ogni diritto relativo all’uso ed in genere allo sfruttamento del logo stesso.  

Ove, da sentenza passata in giudicato, emerga che il logotipo risultato vincitore 
violi diritti facenti capo a terzi e, conseguentemente, risulti precluso all’ “Ordine 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Sassari e Olbia-Tempio” l’uso del 
logotipo stesso, l’aggiudicatario dell’appalto dovrà risarcire i danni materiali e 
d’immagine subiti dall’Ordine degli Architetti di Sassari e Olbia-Tempio stesso. 

I concorrenti si impegnano, fin quando non venga proclamato il soggetto 
aggiudicatario dell’appalto, a non cedere a soggetti diversi dall’associazione, marchi, 
emblemi e comunque segni distintivi aventi caratteri analoghi a quelli caratterizzanti il 
logotipo proposto per l’Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di 
Sassari e Olbia-Tempio. 

12. Motivi d’esclusione 

Sono motivo d'esclusione alla partecipazione al Concorso: 
- Arrivo della documentazione oltre le ore 12.00 del 60° giorno dalla pubblicazione 
- Mancato rispetto delle norme riguardanti l'anonimato 
- Mancata o incompleta sottoscrizione della domanda di partecipazione 
- Incompleta o mancata presentazione degli elaborati prescritti dal Bando  

13. Condizioni di 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. 

Sono escluse inoltre i membri del Consiglio dell’Ordine e coloro che abbiano 
qualsiasi rapporto di lavoro o collaborazione, continuativo e notorio, con i membri della 
giuria. 

14. Calendario del concorso 

 Data di pubblicazione del bando:   03 ottobre 2011 

 Richiesta chiarimenti e quesiti:  07 novembre 2011 

 Risposta ai quesiti:      15 novembre 2011 

 Consegna elaborati da parte dei partecipanti: entro le ore 12.00 del 01/12/2011 

 Esito, premiazione, pubblicazione risultati   entro il 30 gennaio 2012 

 e comunicazione ai partecipanti:     

 Mostra:  da definirsi  

 
Sul sito verrà comunicato il calendario dei lavori della commissione. 
I risultati della commissione verranno pubblicati sul sito dell’Ordine e comunicati 

direttamente agli interessati. 
L’Ordine potrà prorogare i termini delle scadenze di cui sopra allo scopo di 

conseguire un generale vantaggio per il miglior esito del concorso dandone notizia 
esclusivamente attraverso una specifica pubblicazione nel sito internet dell’Ordine. 
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15. Accettazione delle clausole del bando 

La partecipazione al concorso implica da parte di ogni concorrente l’accettazione 
incondizionata di tutte le norme del presente bando. Per quanto non espressamente 
stabilito nel presente bando si fa riferimento alle norme di legge e regolamenti vigenti. 

16. Diritto d’autore 

Il vincitore dovrà fornire il proprio elaborato in forma definitiva su supporto 
informatico cedendo a noma di legge ed a titolo non oneroso tutti i diritti (L.633/41 e 
D.Lgs 68/2003), fatti salvi i diritti d’autore.  

Nel caso l’associazione ritenga necessario apportare modifiche al logo stesso, le 
medesime dovranno essere comunicate al responsabile del progetto vincitore, al fine di 
un suo parere. 

17. Responsabilità 

Partecipando al concorso gli autori assumono a loro carico tutti i rischi e danni, 
compreso il furto, che gli elaborati dovessero subire nel corso della spedizione e della 
giacenza. 

Qualora gli autori intendano assicurare i loro elaborati contro tutti i rischi 
(spedizione e giacenza comprese) dovranno provvedere direttamente a proprie spese. 

Gli autori si faranno garanti dell’originalità dei loro progetti. 

18. Segreteria dell’Ordine e Coordinatore del Concorso 

Segreteria dell’Ordine: 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Province di 

Sassari e Olbia-Tempio, 07100 sassari – via torres, 2/a - tel. 079.2828008 - fax 
079.2827035  

email: architettisassari@awn.it - infosassari@awn.it 
Orari di apertura al pubblico: 
Da lunedì a venerdì ore 09.00-13.30 / giov. 15.00-18.00 
Segreteria Ordine: Sig.ra Barbara Faedda 

19. Restituzione dei progetti 

Il materiale pervenuto non sarà restituito e potrà essere ritirato a cura e spese dei 
partecipanti o terzi muniti di delega scritta, presso la sede dell’Ordine previo accordo 
telefonico, entro e non oltre il 100° giorno dalla proclamazione della graduatoria. 

Decorso tale termine l’Ordine è implicitamente autorizzato alla non 
conservazione degli elaborati ancora in deposito. 

Il materiale potrà essere utilizzato dall’Ordine stesso per eventuale mostra e 
pubblicazioni e nessun diritto economico, oltre al premio di cui all’ art. 9, sarà 
riconosciuto agli autori dei lavori per il loro utilizzo da parte dell’Ordine. 

20. Controversie 

Per eventuali controversie non risolte in via bonaria è competente il Foro di Sassari. 
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21. Pubblicazione e pubblicità 

Il presente bando verrà pubblicato, così come da delibera n.430 del 20 settembre 
2011, il giorno 03 ottobre 2011 sul sito dell’Ordine e ne verrà data comunicazione 
ufficiale a tutti gli iscritti attraverso la mailing list oltre che una larga diffusione 
attraverso i siti internet indicati all’art. 6. 

 
Sassari,  28 settembre 2011. 
 

 
F.to IL REFERENTE PER LA COMUNICAZIONE 

(arch. Piersimone Simonetti) 
 

 
 

 

               F.to IL SEGRETARIO                                       F.to IL PRESIDENTE  

    (arch. Stefano Navone)                               (arch. Francesco De Rosa) 

 


