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FAQ CONCORSO LOGO 
 
 
DOMANDA: L’elaborato grafico in formato A1 deve essere consegnato piegato oppure non 
arrotolato? Che formato devono avere le buste ed il plico che le contiene? 
RISPOSTA: E’ consentito presentare il materiale in tutte le comuni buste commerciali disponibili e 
l’elaborato grafico A1 può essere piegato e riposto all’interno delle stesse. 
 
DOMANDA: E’ indicato qualche font per mantenere l’anonimato? 
RISPOSTA: I font consentiti per contrassegnare le buste ed il codice alfanumerico sono Arial ed 
Helvetica, in grassetto e con i rispettivi corpi indicati nel bando. Non vi sono prescrizioni per il font 
da impiegare nella relazione esplicativa. 
 
DOMANDA: Cosa significa “la scelta del font dovrà essere libero da copyright”? Posso usare lo 
stile Arial? 
RISPOSTA: Il font impiegato deve essere privo di diritti d’autore e non deve comportare alcuna 
obbligazione né limitazione da parte dell’Ente banditore nel suo utilizzo. 
 
DOMANDA: Oltre alla tavola in formato A1 e al supporto informatico (cd/dvd), occorre 
consegnare in formato elettronico un file per ogni proposta scritta (lettera, spilla, tesserino,etc)? 
Oppure tutte le proposte devono essere all’interno del medesimo file? Che dimensioni devono avere 
i supporti? Le proposte possono essere fornite nel medesimo cd? Sul cd dev’essere riportato il 
codice alfanumerico? 
RISPOSTA:Le proposte di applicazione vanno fornite all’interno del supporto digitale con il codice 
alfanumerico accompagnato da un numero progressivo (ad es. “ABCD12345-1”), distinto per 
ciascuna proposta. Dato lo scopo esemplificativo delle possibili applicazioni, sono ammessi tutti i 
formati commerciali comuni di buste, biglietti da visita, spille, tesserini con foto, etc. 
I files relativi alle proposte di applicazione possono essere forniti su di un unico supporto digitale 
(cd/dvd). Elaborato grafico e supporto digitale vanno contrassegnati con il medesimo codice 
alfanumerico adottato dal partecipante. 
 
DOMANDA: Nelle varie applicazioni il logo è sempre il medesimo e va scalato nei vari supporti? 
RISPOSTA: Nelle varie applicazioni il logo può essere scalato, ripetuto, compenetrato e combinato 
in tutti i modi che il partecipante intenderà proporre. 
 
DOMANDA: Il codice alfanumerico da riportare sui documenti viene creato al partecipante o viene 
fornito dall’ente banditore? 
RISPOSTA: Il codice viene adottato autonomamente dal partecipante, purchè composto da quattro 
lettere maiuscole e cinque numeri. 
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DOMANDA: Sul nuovo logo possono comparire varianti come “Ordine Ingegneri Bologna” o è 
necessaria l’esatta dicitura estesa “Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna”? 
RISPOSTA: Nell’elaborato grafico riassuntivo A1 si richiede la dicitura esatta e completa mentre 
nelle proposte di applicazione sono ammesse varianti, a patto che siano di chiara e immediata 
interpretazione, senza generare confusione o inganno nel lettore. 
 
DOMANDA: E’ obbligatorio stampare in A1? Il codice alfanumerico deve essere riportato sul retro 
o si può posizionare in alternativa sul fronte? Se solo sul retro, può essere stampato su foglio più 
piccolo e poi incollato? 
RISPOSTA: L’elaborato grafico riassuntivo deve essere obbligatoriamente fornito nel formato A1, 
con codice alfanumerico applicato esclusivamente sul retro, in alto a destra.  
Tale codice può essere applicato con adesivo sulla tavola successivamente, a patto di rispettare le 
prescrizioni sul font (Arial o Helvetica corpo 15 grassetto) e di essere stampato su carta bianca. 
Qualsiasi elemento aggiuntivo che possa far distinguere ciascun codice da un altro potrà essere 
valutato dalla Commissione Giudicatrice come causa di esclusione.  
Analoghe considerazioni valgono per le lettere A e B da apporre sulle relative buste. 
 
DOMANDA: All’interno dell’elaborato A1 devono essere rappresentati anche busta, biglietto da 
visita, tesserino, spilla, banner? Oppure vanno rappresentati su tavole separate, anche di formati più 
piccoli? 
RISPOSTA: L’elaborato grafico riassuntivo A1 deve contenere esclusivamente il nuovo logo 
proposto. 
L’elaborazione delle proposte di applicazione sui vari supporti (busta, biglietto da visita,etc)  è 
consentita anche nel solo formato digitale. 
 
DOMANDA: Che dimensioni deve avere il logo all’interno del formato A1? 
RISPOSTA: Non vi sono prescrizioni circa le dimensioni all’interno del formato A1 che il logo 
deve rispettare. Tuttavia il formato adottato deve orientare il partecipante nelle dimensioni 
dell’elaborato proposto. 
 
DOMANDA: Sono ammessi anche privati, non liberi professionisti? 
RISPOSTA: Il bando è aperto a tutti in cittadini italiani che non abbiano compiuto il 36° anno d’età, 
anche privati e non professionisti.  
 
DOMANDA:  E’ possibile stampare l’elaborato grafico riassuntivo sia in orizzontale che in 
verticale? 
RISPOSTA: E’ ammessa indistintamente la stampa in verticale o in orizzontale del logo proposto. 
 
 
DOMANDA: Nelle proposte di applicazione, relativamente al banner, occorre riprogettare il banner 
con il nuovo logo proposto, l’intera pagina home o si deve semplicemente sostituire il logo 
all’interno del banner esistente? 
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RISPOSTA:  E’ lasciata al partecipante la proposta di modifica del banner webhome page. Non 
sono richiesti ai fini del bando la sua collocazione all’interno del layout della pagina nè la 
riprogettazione dei contenuti attuali. 
 
DOMANDA: Il supporto digitale deve contenere le stesse informazioni dell’elaborato grafico? 
RISPOSTA: Il supporto digitale deve contenere le proposte di applicazione del logo sui vari 
supporti previsti dal bando. 
 
DOMANDA: E’ possibile inviare il materiale via email alla Segreteria dell’Ordine o all’indirizzo 
email delle FAQ? 
RISPOSTA: No, il partecipante che non proceda nei modi previsti dal bando per garantire 
l’anonimato sarà escluso. 
 
DOMANDA: Dev’essere indicato un codice alfanumerico per ogni proposta di applicazione del 
logo sui vari supporti?  
RISPOSTA: No, su ciscun file che indichi una proposta applicativa va indicato un numero 
progressivo che accompagna il medesimo codice alfanumerico, unico per ciascun partecipante (ad 
es. “ABCD12345-1”). 
 
 
DOMANDA: A quali valori deve fare riferimento il logo, cosa vuole evocare? Con che stile, 
classico o audace? 
RISPOSTA:  L’indicazione del concept progettuale della proposta è riservato al partecipante. 
 
 
DOMANDA: Dove posso trovare i fac-simile Allegati per partecipare al bando? 
RISPOSTA: Gli allegati e tutte le informazioni sul bando sono sulla sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito dell’Ordine Ingegneri di Bologna alla pagina: 
http://trasparenza.ordingbo.it/amm-trasparente/concorso-nazionale-di-idee-per-un-nuovo-logo-
dellordine-degli-ingegneri-della-provincia-di-bologna/ 
 
 
DOMANDA: Le proposte di applicazione devono essere fornite in tutti e tre i formati eps, tiff e 
pdf? Basta quest’ultimo? 
RISPOSTA: E’ sufficiente fornire un unico formato vettoriale per le varie proposte di applicazione 
contenute nel supporto digitale. 
 
DOMANDA: Posso consegnare personalmente il plico o devo provvedere con mezzo anonimo o 
per interposta persona? 
RISPOSTA: E’ possibile consegnare personalmente il plico presso la Segreteria dell’Ordine degli 
Ingegneri. Il materiale presentato dovrà rispettare tutte le indicazioni previste da bando per garantire 
l’anonimato. 
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DOMANDA: Le “Proposte di applicazione” vanno fornite in entrambi i formati cartaceo e digitale? 
RISPOSTA: E’ sufficiente fornire le proposte di applicazione nel solo formato digitale. 
 
DOMANDA: Cosa si intende per “concept progettuale”? 
RISPOSTA: Il “concept progettuale” è l’idea che sottende il logo proposto, insieme a tutte le 
associazioni, immagini, valori, sentimenti ed emozioni connessi.  
 
 
DOMANDA: Il codice alfanumerico sull’elaborato grafico riassuntivo A1 va applicato sul retro 
della tavola in alto a destra oppure il codice va applicato sul foglio ripiegato? 
RISPOSTA: Il codice va applicato nel font e nel corpo consentiti sul retro in alto a ds del foglio non 
ripiegato. 
 
DOMANDA:All’interno dell’elaborato grafico riassuntivo A1 va inserita anche la relazione 
esplicativa e la scelta del font? Può essere inserito il logo nelle due versioni, a colori e in bianco e 
nero? 
RISPOSTA: Sull’elaborato grafico nel formato A1 va riportato esclusivamente il logo e la dicitura 
“Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna” nel font adottato. La relazione esplicativa 
andrà allegata separatamente. 
Nell’elaborato in formato A1 va rappresentato il logo nella sola versione finale proposta dal 
partecipante, a colori oppure in bianco e nero. Sarà possibile allegare ulteriori versioni sul supporto 
digitale contenente le proposte di applicazione. 
 
DOMANDA: E’ possibile inviare il materiale tramite posta, anche prioritaria? 
RISPOSTA: E’ consentito l’invio del materiale previsto da bando tramite posta, prioritaria e non, 
nel rispetto di tutte le prescrizioni previste da bando per garantire l’anonimato. 


