
CELEBRAZIONE DEI 50 ANNI DELLA �FIERA DELLA CASA� 
Concorso promosso da Meridiana Fiere s.r.l. 
per la progettazione di un nuovo sistema di identità visiva della Fiera della Casa 
 
(bando elaborato secondo le norme internazionali concordate con ICOGRADA, ICSID, IFI; con il 
patrocinio di ADI, Associazione italiana per il Disegno Industriale � Delegazione Campania). 
 

Art.1 Obiettivo del concorso 
 
La Meridiana Fiere s.r.l., incaricata dalla Mostra D�Oltremare di Napoli, in collaborazione con API Napoli, ADI 
Campania e la Facoltà di Architettura della Seconda Università degli Studi di Napoli, bandisce un concorso 
per la progettazione di un nuovo marchio/logotipo della �Fiera della casa� e di una campagna di 
comunicazione in occasione dei 50 anni della Fiera. 
Meridiana Fiere s.r.l., al fine di promuovere l�immagine della Fiera della Casa rinnovata nella forma e nei 
contenuti, intende realizzare un sistema di identità visiva fortemente rappresentativo che diventi nel tempo 
un brand riconosciuto. 
Il sistema, che sarà registrato nel suo insieme e nelle sue combinazioni, dovrà essere connotato da una forte 
riconoscibilità e flessibilità applicativa.  
 

Art. 2 Progetti concorrenti 
 
Costituisce oggetto del presente bando di concorso: il progetto del logotipo �Fiera della Casa� che deve tener 
conto degli elementi essenziali costituenti l'identità della Fiera, valorizzandoli dal punto di vista visivo. Oltre 
alla presentazione degli elementi di base, le caratteristiche formali e cromatiche del logotipo, gli elaborati 
dovranno presentare alcuni esempi di applicazione d�uso, prevedendo anche una grande versatilità d'utilizzo 
sui principali supporti di comunicazione e per ipotesi relative a prodotti di merchandising. 
È facoltà del progettista proporre ulteriori soluzioni per supporti diversi. 
Si richiede inoltre la progettazione di una campagna affissioni, che possa da un lato celebrare i 50 anni di 
vita della Fiera e dall�altro lato riposizionarne il brand, su valori di identità più legati alla cultura del design e 
al valore della progettazione.  
 

Art. 3 Composizione della Giuria 
 
La Giuria è composta da sette persone con diritto di voto: 
 
Vincenzo Petriccione - Presidente Meridiana Fiere s.r.l. 
Marisa Zuccaro � Direttore Tecnico-Architettonico Mostra D�Oltremare di Napoli 
Emilio Alfano - Presidente API Napoli 
Claudio Gambardella - Presidente ADI Campania  
Concetta Lenza - Preside Facoltà di Architettura �Luigi Vanvitelli�, Seconda Università degli Studi di Napoli 
Paolo Pisciotta - Presidente Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori di Napoli e 
Provincia  
Mario Piazza -Graphic Designer 
 
Le decisioni della Giuria saranno prese a maggioranza. 
Il Presidente della Giuria sarà nominato all�interno della stessa. 
 

Art. 4 Fiduciario del Concorso 
 
Il fiduciario con funzione di tramite tra promotore, giuria e concorrenti è: 
ADI Associazione per il Disegno Industriale - Delegazione Territoriale Campania 
via Giuseppe Martucci, 48 - 80121 Napoli Italia 
tel. 00 390812461057 
fax 00 390812482458 
e.mail: campania@adi-design.org  
www.adi-design.org



Ulteriori informazioni sulla partecipazione al concorso possono essere richieste a: 
Francesca Franzese 
Tel. 081.5629085 fax 0815629153 e-mail: francesca.franzese@api.napoli.it
presso la sede dell'Api Napoli in Napoli, C.A.P. 80143, CDN, is. c/2. 
 

Art. 5 Premi 
 
Il monte premi complessivo è di �. 6.000,00 (seimila Euro) che sarà così ripartito: 
 
a) categoria professionisti: � 3.500,00 
 
b) categoria studenti: � 2.500,00 
 
Meridiana Fiere, a sua discrezione, sceglierà tra i progetti premiati quello che riterrà essere più idoneo a 
celebrare i 50 anni della Fiera della Casa e a promuoverne l�immagine rinnovata nella forma e nei contenuti. 
Qualora il Concorso, per mancanza di progetti idonei, si debba concludere senza graduatoria di merito e 
senza vincitore, la Giuria, a suo insindacabile giudizio, potrà non assegnare il premio.  
 

Art. 6 Condizioni per la partecipazione 
 
La partecipazione è aperta a: 
 
a) categoria professionisti (contrassegno P) 

progettisti italiani e/o stranieri quali designer, architetti o ingegneri iscritti ai relativi albi, indipendenti o 
interni ad aziende se autorizzati da queste ultime; 
 

b) categoria studenti (contrassegno S) 
studenti delle Facoltà di Architettura, delle Facoltà Disegno Industriale, delle Facoltà di Scienze della 
Comunicazione e delle Scuole di Design. 

 
Per entrambe le categorie è ammessa anche la partecipazione di gruppi di progettisti, ma dovrà essere 
nominato un capogruppo che sarà l�unico responsabile e referente nei confronti di Meridiana Fiere. 
La partecipazione è vietata ai membri della Giuria, ai loro famigliari, ai dipendenti di Meridiana Fiere. 
 

Art. 7 Progetti inediti 
 
I progetti dovranno essere in ogni caso inediti e sviluppati espressamente per il concorso. 
In caso di contenziosi sull�originalità dei progetti ci si rimetterà al giudizio del Giurì del Design. 
 

Art. 8 Elaborati 
 
I Progettisti dovranno presentare le loro proposte in forma di finished lay-out, montati su carton plume 
formato A1 e su supporto digitale secondo il seguente schema: 
A Tav. 1 - presentazione del progetto del nuovo marchio e del sistema di identità, con applicazioni su formati 
e supporti diversi; 
B Tav. 2 - presentazione campagna affissioni e applicazioni su formati e media diversi; 
C CD - presentazione del progetto ed eventuali soluzioni comunicative multimediali. 
 
Dovrà essere inoltre consegnata una breve relazione che descriva le motivazioni, le caratteristiche del 
progetto compresi i materiali e qualunque altro dato ritenuto utile; tale relazione dovrà essere in formato A4 e 
non dovrà superare le 5.400 battute. 
Su tutte le tavole, sulla relazione e sul CD dovrà essere indicato il motto del partecipante (vedi art. 9). 
 



Art. 9 Identificazione e anonimato 
 
Gli elaborati presentati dai concorrenti non dovranno essere firmati ma contrassegnati con un motto. I files 
(immagini, elaborati vettoriali etc.) contenuti nei cd, non dovranno riportare traccia dell�autore e della 
provenienza, né i files stessi (sigle, firme digitali, login, etc.), né il relativo percorso informatico. I dati relativi 
al progettista o al gruppo dei progettisti dovranno essere riportati sul modulo allegato al presente bando 
(allegato n°1); il modulo dovrà essere firmato dai partecipanti per accettazione delle clausole riportate nel 
bando e dovrà essere inserito in una busta sigillata, bianca e non trasparente, sulla quale sarà riportato il 
motto. Sulla busta dovrà essere riportato anche il contrassegno �P� o �S� � allegato al bando n°2 - a seconda 
della categoria del partecipante.  
 

Art. 10 Motivi di esclusione 
 
La non osservazione, anche parziale, di quanto prescritto nel presente bando è motivo di esclusione dalla 
partecipazione al concorso. 
 

Art. 11 Diritti di utilizzazione 
 
Il marchio Fiera della Casa è di proprietà della Mostra D�Oltremare S.p.A. di Napoli, senza condizioni. 
Meridiana Fiere si riserva l'utilizzo del nuovo marchio/logotipo e della campagna di comunicazione a partire 
dall�anno in corso. Relativamente alle edizioni successive all�anno 2007, l'utilizzo degli stessi deve essere 
comunque autorizzato dalla Mostra d'Oltremare (secondo quanto già regolamentato con la Mostra 
d'Oltremare),  impegnandosi a non modificarli in alcun modo senza il consenso del progettista o del 
capogruppo di progettazione. 

Art. 12 Termini di scadenza 
 
Gli elaborati dovranno pervenire in pacco anonimo entro le ore 12.00 del giorno 16 marzo 2007, presso gli 
uffici della Mostra D�Oltremare di Napoli, Piazzale Tecchio, 52 - 80125 Napoli. 
 
Qualora la consegna venga effettuata per mezzo di vettori (uffici postali o corrieri), la spedizione dovrà 
avvenire, improrogabilmente, entro la suddetta data (farà fede il timbro postale o la bolla di consegna); non 
potranno comunque essere accettati quei progetti che perverranno oltre il 10° giorno dalla data prevista per 
la consegna (26 marzo 2007). 
Sul pacco dovrà essere riportato il contrassegno �P� o �S� � allegato al bando n°2 - a seconda della 
categoria del partecipante e la scritta: �Concorso di progettazione di un nuovo sistema di identità visiva della 
Fiera della Casa�.  
 

Art. 13 Informazione e divulgazione dei risultati 
 
Meridiana Fiere si impegna a presentare l�iniziativa alla stampa nazionale e a valorizzare i risultati del 
concorso attraverso le azioni che riterrà più opportune. 
Tutti i concorrenti autorizzano sin d�ora Meridiana Fiere ad esporre il loro progetto in un�eventuale mostra da 
tenersi entro il 2007. 
I concorrenti autorizzano inoltre Meridiana Fiere a pubblicare il proprio progetto su un catalogo, un volume 
e/o sulla stampa specializzata; per questo nulla sarà dovuto se non l�obbligo della citazione dell�autore/i. 
E� comunque facoltà dei concorrenti non premiati richiedere, per iscritto ed entro 15 gg. dalla comunicazione 
dei risultati, che il loro lavoro non venga divulgato. 
Meridiana Fiere, entro il 30 marzo 2007 pubblicherà sul sito web www.fieradellacasa.net.i risultati del 
concorso e li comunicherà mediante lettera raccomandata ai vincitori. 
 

Art. 14 Restituzione degli elaborati 
 
Tutti gli elaborati non premiati potranno essere ritirati dai progettisti presso gli Uffici della Mostra D�Oltremare 
di Napoli dal 3 al 28 settembre 2007. 



Decorso tale termine il fiduciario è implicitamente autorizzato alla non conservazione degli elaborati ancora 
in deposito. 
Gli elaborati premiati saranno trattenuti da Meridiana Fiere. 
 
Napoli, 24 gennaio 2007 
 
MODULO DI PARTECIPAZIONE � ALLEGATO N°1 
 
Motto: 
 

Nome del progettista o del capogruppo 
Nome:                                                               Cognome: 
Nato/a il :                                                                        a: 
Residente a:                                 in via:                                                   Cap.: 
Tel.:                                             e-mail: 
Firma (per accettazione delle clausole riportate nel bando di concorso): 
 

Eventuali altri componenti il gruppo 
Nome:                                                               Cognome: 
Nato/a il :                                                                        a: 
Residente a:                                 in via:                                                   Cap.: 
Tel.:                                             e-mail: 
Firma (per accettazione delle clausole riportate nel bando di concorso): 
 

Eventuali altri componenti il gruppo 
Nome:                                                               Cognome: 
Nato/a il :                                                                        a: 
Residente a:                                 in via:                                                   Cap.: 
Tel.:                                             e-mail: 
Firma (per accettazione delle clausole riportate nel bando di concorso): 
 

Eventuali altri componenti il gruppo 
Nome:                                                               Cognome: 
Nato/a il :                                                                        a: 
Residente a:                                 in via:                                                   Cap.: 
Tel.:                                             e-mail: 
Firma (per accettazione delle clausole riportate nel bando di concorso): 
 

NOTA BENE: IL MODULO, COMPLETATO IN TUTTE LE SUE PARTI E FIRMATO SUI LEMBI DI 
CHIUSURA, DEVE ESSERE INSERITO IN UNA BUSTA, OPACA E SIGILLATA, SULLA QUALE SARA� 
RIPORTATO IL MOTTO. 



CONTRASSEGNI - ALLEGATO N° 2 
 

contrassegno professionisti  
 

contrassegno studenti 

S

P


