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BANDO DI CONCORSO PER L’IDEAZIONE DEL NUOVO MARCHIO / LOGOTIPO DELL’ORDINE 

DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA CITTÀ 
METROPOLITANA DI CAGLIARI E DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 
1 SOGGETTO BANDITORE 

L’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della città metropolitana di Cagliari 
e della provincia del Sud Sardegna indice un concorso per l’ideazione del proprio marchio/logotipo con 
l'obiettivo di rappresentare la propria immagine ed identità.  

 

2 OGGETTO DEL CONCORSO 
Il Concorso ha come finalità l’acquisizione da parte del Soggetto Banditore di un progetto per il 

nuovo marchio/logotipo dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della città 
metropolitana di Cagliari e della provincia del Sud Sardegna. 

L’elaborazione grafica del progetto dovrà rappresentare l'identità e le finalità dell'Ordine degli 
Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della città metropolitana di Cagliari e della provincia del 
Sud Sardegna, e allo stesso tempo trasmettere il legame di quest’ultimo con il proprio territorio 
attraverso un'immagine contemporanea e dinamica. 

Il marchio/logotipo dovrà essere originale, esteticamente efficace, riproducibile a colori o in bianco e 
nero, facilmente distinguibile, riproducibile in multicopia con macchine fotocopiatrici e adattabile a diverse 
dimensioni, superfici e materiali. Il progetto del logo dovrà garantirne la più ampia articolazione per 
l’utilizzo su diversi supporti e su tutti gli strumenti di comunicazione, sia cartacei che elettronici (carta 
intestata, mail, biglietti da vista, buste per lettera formato 110x230, buste formato A4, cartellina per 
convegni, manifesti, locandine, pieghevoli di iniziative, sito internet, tessere degli iscritti, targa della sede, 
ecc.) 

Il marchio/logotipo dovrà riportare per esteso la dicitura “Ordine degli Architetti Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della città metropolitana di Cagliari e della provincia del Sud Sardegna” per 
esteso e/o sua forma ridotta e/o suo acronimo. 

 

3 PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti. 
E’ articolato in un’unica fase. 
La partecipazione può essere individuale o in gruppo. 
Non è ammessa, pena l’esclusione della propria proposta progettuale, la partecipazione in forma 

individuale e in forma associata dello stesso concorrente, né è ammessa la partecipazione dello stesso 
concorrente a più gruppi, associazioni o raggruppamenti anche temporanei. Non è ammessa la 
partecipazione dei componenti della giuria del concorso, dei consiglieri dell'Ordine degli Architetti 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della città metropolitana di Cagliari e della provincia del Sud 
Sardegna, dei dipendenti, dei parenti di primo grado delle persone sopra indicate o di chiunque abbia 
contribuito alla redazione del bando. 

L’iscrizione al concorso avviene attraverso la consegna degli elaborati di progetto. 
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La lingua ufficiale è quella italiana  
E' ammessa la presentazione di una sola proposta. 
Allo stesso tempo, il concorso intende offrire un’opportunità per la valorizzazione del talento dei 

creativi e permette anche a giovani professionisti di vari ordini e gradi di cimentarsi con un primo 
approccio al mondo del lavoro. 

 

4 PROPRIETA' E DIRITTI 
L’autore o gli autori della proposta vincitrice, partecipando al concorso rinunciano a ogni diritto sui 

propri elaborati. 
L' Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della città metropolitana di Cagliari 

e della provincia del Sud Sardegna si riserva la facoltà di richiedere al vincitore di apportare le modifiche 
che riterrà necessarie a favorire la più ampia declinazione del marchio/logotipo. 
 

5 CAUSE DI ESCLUSIONE 
Saranno esclusi tutti i concorrenti che non presenteranno, entro i termini stabiliti, la documentazione 

richiesta dal bando oppure se questa non sarà conforme a quanto previsto nello specifico.  
Saranno inoltre esclusi: - i concorrenti che violeranno il principio dell’anonimato; - i concorrenti che 

renderanno pubblico il progetto o parte di esso prima della approvazione degli atti del concorso.  
 

6 MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA ED ELABORATI GRAFICI 
Al fine di garantire l'anonimato ogni partecipante (o gruppo di partecipanti) dovrà dotarsi di codice 

alfanumerico di otto cifre (es. OR2IJ942) che dovrà essere riportato sull'elaborato grafico e relazione. Il 
medesimo codice dovrà essere riportato nella “Domanda di Partecipazione”. 

Le proposte, pena esclusione, dovranno essere inviate all’ Ordine degli Architetti Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della città metropolitana di Cagliari e della provincia del Sud Sardegna, 
via Olbia n°25, 09125 Cagliari unicamente in formato elettronico, all’indirizzo e-mail di posta elettronica 
certificata: 
architetticagliari@pec.aruba.it 

 
avente per oggetto:  
“CONCORSO PER IL NUOVO LOGO DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA CITTÀ 
METROPOLITANA DI CAGLIARI E DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA” 

La mail deve essere inviata con allegata una sola cartella compressa (tipo RAR o ZIP - max 10M) 
nominata con il codice alfanumerico liberamente scelto dal concorrente (per es. OR2IJ942) contenente al 
suo interno le due cartelle con la documentazione sotto descritta, accompagnate entrambe dal codice 
alfanumerico (per es. cartella A OR2IJ942 e cartella B OR2IJ942) in modo che alla ricezione (da parte 
della segreteria dell’ordine) sia possibile separare la proposta dai riferimenti del concorrente.  

E’ possibile utilizzare servizi di cloud storage (tipo WeTransfer o similari) incorporando il link per 
lo scaricamento dei documenti nella mail certificata di cui sopra. 

 
Il file compresso conterrà le seguenti cartelle:  
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CARTELLA A (documentazione) 
Domanda di partecipazione al concorso (secondo il modello Allegato A), debitamente compilata 

e sottoscritta, in formato PDF (NB il file non deve contenere nessun riferimento che possa far individuare il 
concorrente); nel caso di partecipazione di gruppo, la domanda sarà compilata e sottoscritta dal solo 
referente di gruppo, indicando comunque, nei campi appositi, le generalità di tutti gli altri partecipanti (fino 
a un massimo di 4, capogruppo incluso). 

Dichiarazione di cessione del copyright, del marchio/logotipo e di ogni sua immagine 
coordinata all’ Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della città metropolitana di 
Cagliari e della provincia del Sud Sardegna sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal Capogruppo. 

Copia in formato elettronico PDF di un documento di riconoscimento in corso di validità; nel caso di 
partecipazione di gruppo, va allegato soltanto il documento del referente di gruppo. 
 
CARTELLA B (elaborato) 

N. 1 elaborato grafico del marchio/logotipo a colori (libero da copyright), formato da un unico file 
contenente quattro pagine (tavole) in A3 orizzontale (420 x 297 mm), formato PDF in alta 
risoluzione a 300 dpi: 
TAVOLA 1 
Conterrà il marchio / logotipo stampato a colori con la versione ridotta in bianco e nero. 
TAVOLE 2 - 3 
Conterranno le possibili declinazioni del marchio/logotipo (immagine coordinata, home page sito 
internet, App, carta intestata, busta, biglietto da visita, merchandising etc.) 
TAVOLA 4 ELABORATO RAZIONALE CREATIVO 
Conterrà una breve relazione che descriverà le ragioni delle scelte progettuali eventualmente con 
l’ausilio di immagini e schizzi. 

 
LE PROPOSTE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO LE ORE 24 DEL GIORNO 12/12/2017. 
 

L'anonimato è ulteriormente garantito mediante la separazione delle funzioni di ricezione della 
proposta e degli elaborati grafici (affidata alla segreteria dell’ordine) dal ruolo di scelta che sarà svolto dalla 
Commissione Giudicatrice.  
 

7 RICHIESTA DI CHIARIMENTI E QUESITI 
Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti potranno essere richiesti entro il 10 novembre 2017, 

esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo: 
architetticagliari@pec.aruba.it 

 
Le risposte ai quesiti saranno pubblicate entro il giorno 15 novembre 2017 presso il sito internet 

dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della città metropolitana di Cagliari e 
della provincia del Sud Sardegna all’indirizzo: 
http://www.ordinearchitetticagliari.it/ 
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8 DIVULGAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO 
Il Bando di Concorso sarà pubblicato attraverso il sito internet dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della città metropolitana di Cagliari e della provincia del Sud Sardegna 
all’indirizzo:  
http://www.ordinearchitetticagliari.it/ 

e divulgato attraverso la pagina facebook dell’ordine e promosso attraverso i maggiori canali di 
informazione. 
 

9 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E CRITERI GENERALI DI 
VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 
La Commissione Giudicatrice è costituita da: 
 

Maria Laura Tuveri architetto 
Jari Franceschetto architetto 
Mario Cubeddu architetto  
Beatrice Artizu architetto 
Alessio Barrili architetto 
Alessandro Cortes, grafico professionista  
Valerio Alessio Pinna progettista web 
 

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. 
 

La Commissione assegnerà, ad insindacabile giudizio, i premi oggetto del presente avviso. Il vincitore 
sarà contattato direttamente dalla Commissione e i risultati saranno resi pubblici sulla pagina ufficiale 
dell’ordine e pubblicata su facebook dell'ordine e tramite comunicazione agli organi di stampa.  

Il vincitore del concorso dovrà trasmettere entro 15 giorni dalla data di proclamazione i file esecutivi del 
logo in formato eps, tiff, png e pdf con risoluzione minima 300 dpi 
 

10 PREMI 
La Commissione giudicatrice assegnerà un solo primo premio in base alla graduatoria finale: 
1° premio € 700,00 
Il premio si intende al netto delle competenze. Nessun altro onere sarà a carico del Soggetto 

Banditore per l’utilizzo del materiale per gli scopi istituzionali previsti. 
L'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della città metropolitana di Cagliari 

e della provincia del Sud Sardegna si riserva, ove la Commissione non individui proposte idonee, di non 
assegnare il premio vincitore. 



ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, 
PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA 
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI E 
DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

Concorso di idee del logo dell’Ordine.A.P.P.C della città metropolitana di Cagliari e della provincia del Sud Sardegna 

5/6 

 
L'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della città metropolitana di Cagliari 

e della provincia del Sud Sardegna si riserva la facoltà di annullare, prorogare, rinviare la procedura 
concorsuale oggetto del presente bando. 
 

11 PUBBLICAZIONE E MOSTRA DEGLI ELABORATI 
L’Ente Banditore per dare massima risonanza all'iniziativa e al lavoro dei partecipanti, si riserva la 

facoltà di pubblicazione del catalogo dei progetti e di organizzare una mostra degli elaborati pervenuti al 
concorso. Nell’aderire al concorso il candidato dà il proprio consenso affinché il materiale consegnato 
possa essere utilizzato da parte dell’Ente Banditore per scopi espositivi. 

 

12 PROPRIETA', DIRITTI E RESPONSABILITA' 
Il marchio/logotipo 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 di diritti 
d’autore facenti capo a terzi, impegnandosi a tenere indenne l'Ordine degli Architetti Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della città metropolitana di Cagliari e della provincia del Sud Sardegna 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 città metropolitana di Cagliari e della provincia del Sud 
Sardegna ogni diritto relativo all’uso ed in genere allo sfruttamento del logo stesso. Il materiale pervenuto 
non sarà restituito. 
 

13 CALENDARIO DEL CONCORSO 
1° Data di pubblicazione del bando: 20/10/2017 
2° Termine per la presentazione delle domande di chiarimento: 10/11/2017 
3° Pubblicazione risposte ai quesiti: 15/11/2017 
4° Consegna degli elaborati da parte dei partecipanti:  12/12/2017 (ore 24,00) 
5° Riunione Commissione Giudicatrice: 15/12/2017 
6° Esito e premiazione, pubblicazione dei risultati e comunicazione ai partecipanti:  19/12/2017 

 

14 SEGRETERIA DELL’ENTE BANDITORE 
Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della città metropolitana di Cagliari e 

della provincia del Sud Sardegna, 
via Olbia n°25, 09125 Cagliari 
T +39 070 403205 
ordinearchitetticagliari@archiworld.it 
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15 CONTROVERSIE 
Per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente accordo, o connesse allo stesso, è 

competente il Tribunale di Cagliari. 
 

16 INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Informativa ai sensi del'art. 13 del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e s.m.i.: i dati personali acquisiti saranno trattati dall'Ordine degli Architetti Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della città metropolitana di Cagliari e della provincia del Sud Sardegna 
esclusivamente per finalità connesse alla procedura concorsuale, ovvero per dare esecuzione ad obblighi 
previsti per legge. 

Ai sensi dell'art.14 del D.Lgs 196/2003 l'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della città metropolitana di Cagliari e della provincia del Sud Sardegna informa i partecipanti che 
i dati personali richiesti verranno raccolti e trattati al fine di partecipare al Concorso di cui in oggetto. 

 
Cagliari 17.10.2017 

La presidentessa dell’ordine 
Arch. Teresa De Montis 

 
 
 
 

La segretaria dell’ordine 
Arch. Francesca Picciau 


