QUESITI E RISPOSTE
Realizzazione del nuovo logo istituzionale della
Federazione degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori Toscani
QUESITI:
FAQ 1
… mi chiedevo se tra i candidati ammessi a partecipare alla gara sono compresi anche liberi professionisti
ingegneri iscritti nel rispettivo albo. Nello specifico mi sono laureata in Ingegneria Edile Architettura (LM‐4) e
per ora sono iscritta all'albo degli ingegneri. Mi chiedevo se quindi fosse possibile anche per me partecipare
alla relativa gara.
FAQ 2
… vorrei alcuni chiarimenti su dei punti del bando.
‐ nell'art.1 c'è scritto "il logotipo in una sua rappresentazione dovrà riportare per esteso la dicitura di tutti i
nominativi degli Ordini aderenti alla Federazione e/o sua forma ridotta e/o suo acronimo".
Cosa significa esattamente? In quale rappresentazione vanno inseriti? Bisogna creare una tavola apposita?
‐ la parte testuale del logo cosa deve riportare? Una sigla oppure la dicitura "Federazione architetti
pianificatori paesaggisti conservatori toscani"? In tal caso nel timbro non sarebbe possibile inserire tutto in
un cerchio del diametro di 3 centimetri. Come dobbiamo procedere?
‐ è possibile inserire ulteriori tavole nel book, contenenti mockup o esempi applicativi del marchio per
dimostrarne l'efficacia comunicativa?
‐ esempio di carta intestata e busta devono essere reali (una busta vera stampata) oppure la busta può
essere realizzata con un mockup?
FAQ 3
…vorrei porre i seguenti quesiti:
‐ Nel Book si fa la distinzione tra Marchio e Logotipo, qual è la differenza? Il Marchio è senza la scritta,
mentre il Logotipo la comprende ?
‐ In che modo il Marchio e Logotipo si dovranno inserire nei formati quadrati e rettangolari? Il lato maggiore
del Marchio – Logotipo dovrà avere la misura di 150 mm?
FAQ 4
… vorrei sapere se i file da salvare nei formati tif eps png jpg pdf sono quelli del Book , della carta intestata e
della busta oppure solo del logo. Se fosse quest'ultimo in quale versione, a colori, in bianco e nero ecc.
FAQ 5
… sono una studentessa frequentante l'ultimo anno all'Università degli studi di Trieste della laurea magistrale
della facoltà di Architettura.
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Vorrei sapere se posso partecipare al concorso avendo frequentato come Scuola superiore un Liceo Artistico
con indirizzo architettura e arredamento.
FAQ 6
… nella domanda di partecipazione vige tale dicitura "Libero professionista e/o operatore di settore del
design, grafica pubblicitaria, illustrazione in possesso di Diploma di Scuola superiore, Laurea breve,
specialistica o magistrale, conseguito presso Istituti scolastici o Università pubbliche o private, nelle seguenti
discipline: design, grafica pubblicitaria, illustrazione, nonché altri soggetti purché in possesso di uno dei titolo
di studio anzidetti (specificare qualifica e titolo di studio) ………………………………………………………………………".
Io non ho un titolo di studio inerente queste materie ma svolgo questa attività come lavoro o meglio, è una
mansione del mio lavoro.
Mi devo iscrivere come libera professionista o non posso partecipare?
Nel secondo caso ne sarei molto dispiaciuta perché mi farebbe davvero piacere poter inviare la mia idea.
FAQ 7
potreste essere più chiari nel passaggio delle esclusioni? sarebbe interessante anche approfondire le
motivazioni di queste esclusioni.
“che alla data di pubblicazione del bando risultano in regola con i versamenti della quota annua e degli
adempimenti nei confronti degli obblighi formativi, che sono dotati di PEC, che non abbiano inibito l’esercizio
alla professione e che non abbiano in sospeso procedimenti disciplinari, “
FAQ 8
… volevo avere chiarimenti riguardo alcuni punti per il Concorso Nuovo Logo istituzionale Federazione degli
Architetti PPC Toscani nell'ART.5 ‐ Elaborati grafici e descrittivi richiesti ‐
A ‐ Documentazione
1) di che materiale deve essere l'unica confezione‐involucro in cui dovranno essere chiusi tutti gli elaborati
richiesti? Io di solito utilizzo per inviare via posta la classica busta gialla imbottita di dimensioni grandi in
modo da contenere tutta la documentazione richiesta.
2) la confezione‐involucro sigillata con cosa? (cera lacca?)
nell'ART.5 ‐ Elaborati grafici e descrittivi richiesti ‐
B ‐ Elaborati e relazione
1) nel Book 21x21 cm è possibile aggiungere altre pagine (per ulteriori e necessarie informazioni di progetto
logo) oltre a quelle definite secondo l'impostazione di cui allo schema definito dall'ALLEGATO D?
2) La relazione deve essere breve, sono imposte un certo numero di righe? va rispettato il riquadro
evidenziato nell'allegato D? o si può descrivere il progetto senza alcun limite di pagine (senza esagerare!) con
impaginazione libera?
3) Il codice univoco alfanumerico (9 caratteri) andrà messo in tutte le pagine del Book oppure è sufficiente
riportarlo solo in copertina?
4) Oltre esempio di Carta Intestata e busta 110x230 cm si possono allegare ulteriori elaborati grafici in
formati A4, A3 che contengano ulteriori coordinati grafici (biglietto da visita, Tesserino identificativo iscritti,
busta a sacco 230x330 cm, banner homepage internet , gadget, merchandising etc....)?
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FAQ 9
…
1. Quale nome è richiesto per il logo? Federazione Architetti PPC Toscani, Federazione APPC Toscani o
un'altra versione?
2. Nell'Art. 3 viene detto di consegnare anche il formato indd, mentre successivamente nell'Art. 5.B.1 si
specifica "per chi vuole avvalersi di InDesign". Chi non usa InDesign può dunque consegnare solo in PDF?
3. Il codice univoco a 9 caratteri alfanumerici è scelto dal concorrente?
4. Nell'Art. 5.B.1 si fa riferimento ai codici Pantone. È obbligatorio utilizzare una palette Pantone?
FAQ 10
… volevo chiedere, quale dei seguenti naming dovrà essere utilizzato per la realizzazione del nuovo logo?
Federazione Archite2 PPC
Federazione Archite2 PPC Toscani
Federazione degli Archite2 Pianificatori Paesaggisti e Conservatori Toscani
FAQ 11
…
1. un architetto laureato e promosso all’esame di stato ma non iscritto all’ordine può partecipare al bando
insieme a un designer grafico in gruppo?
2. il codice univoco a 9 caratteri alfanumerici da apporre su ogni elaborato deve essere creato dai
partecipanti del bando? o in caso contrario come riceverlo?
FAQ 12
… con la presente sono a richiedere i seguenti chiarimenti …
1. In merito all'indicazione "Il logotipo in una sua rappresentazione dovrà riportare per esteso la dicitura di
tutti i nominativi degli Ordini aderenti alla Federazione e/o sua forma ridotta e/o suo acronimo, vorrei sapere
se:
‐ la dicitura "Federazione degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori Toscani" deve essere
presente in tutte le rappresentazioni del logotipo?
‐ in caso affermativo, tale dicitura e tutti i nominativi degli Ordini aderenti (laddove richiesto) possono essere
riportate al di fuori del logotipo o devono essere parte integrante dello stesso?
2. Su carta intestata e busta, il logotipo deve riportare obbligatoriamente tutti i nominativi degli Ordini?
3. Nel CD, oltre al book ‐ carta intestata ‐ busta (in formato pdf), deve essere inserita la singola immagine del
logotipo nei diversi formati TIF, EPS, PNG, JPEG, PDF/A + formato vettoriale? In un'unica sua
rappresentazione, scelta dal concorrente, o in tutte le varianti indicate nel book?
FAQ 13
… chiedo maggiori specifiche riguardo agli elementi essenziali che devono comparire nella proposta grafica.
1. Denominazione ufficiale del consorzio, sua eventuale versione breve e acronimo
2. Denominazioni complete e abbreviate degli ordini aderenti e loro acronimi
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FAQ 14
… chiedo se la dicitura esatta e completa del logo è la seguente:
Ordini degli Architetti PPC delle Province di Arezzo Grosseto Livorno Lucca Massa‐Carrara Pistoia Prato Siena

RISPOSTE:
1
Possono partecipare gli Architetti iscritti ai vari albi provinciali dell’Ordine, senza limitazione territoriale
purché in regola con gli adempimenti riportati all’art. 2 ‐ Soggetti ammessi alla selezione del bando.
Non possono partecipare gli iscritti ad altri Ordini professionali (a esempio quello degli Ingegneri, degli
Avvocati, ecc.), a meno che abbiano conseguito anche uno dei titoli di studio riportati nella parte che
riguarda i Designer, i Grafici pubblicitari e gli Illustratori, ovvero “Diploma di Scuola superiore, Laurea breve,
specialistica o magistrale, conseguito presso Istituti scolastici o Università pubbliche o private, nelle seguenti
discipline: design, grafica pubblicitaria, illustrazione.”
Anche per la partecipazione in gruppo i requisiti richiesti dovranno essere soddisfatti da tutti i componenti
del gruppo.
2
1. Il logotipo in una sua rappresentazione dovrà riportare per esteso la seguente dicitura:
Federazione Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori Toscani
Arezzo Grosseto Livorno Lucca Massa‐Carrara Pistoia Prato Siena
e nella forma ridotta:
Federazione Architetti PPC Toscani AR GR LI LU MS PT PO SI
Il logotipo deve riportare obbligatoriamente tutti i nominativi degli Ordini su carta intestata e busta.
Non bisogna creare una tavola apposita ma allegare soltanto gli elaborati grafici indicati al punto B dell’art. 5
– Elaborati grafici e descrittivi richiesti.
2. Per la parte testuale del logo si veda quanto indicato al punto 1 della presente risposta. In ogni caso la
valutazione per l’inserimento all’interno del timbro è a discrezione del concorrente in base alla scelta grafica
proposta.
3. Non è possibile inserire ulteriori tavole nel book, contenenti mockup o esempi applicativi del marchio per
dimostrarne l'efficacia comunicativa.
4. Carta intestata e busta non devono essere reali, la busta può essere realizzata con un mockup purché delle
dimensioni indicate all’art. 5 sopra richiamato.
3
1. Per logotipo si intende l'insieme di lettere, scritte abbinate al marchio che è invece segno indelebile di
riconoscimento.
2. Non c'è una regola, indicativamente in base alla forma e dimensione del marchio più o meno rettangolare
ci si riferirà all'iscrizione nel quadrato o in altezza o in larghezza.
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4
Il file da salvare nei formati tif eps png jpg pdf oltre che vettoriale è quello del singolo logo nella versione
scelta dal concorrente.
5
Possono partecipare gli Architetti iscritti ai vari albi provinciali dell’Ordine, senza limitazione territoriale
purché in regola con gli adempimenti riportati all’art. 2 ‐ Soggetti ammessi alla selezione del bando.
Non possono partecipare gli iscritti ad altri Ordini professionali (a esempio quello degli Ingegneri, degli
Avvocati, ecc.), a meno che abbiano conseguito anche uno dei titoli di studio riportati nella parte che
riguarda i Designer, i Grafici pubblicitari e gli Illustratori, ovvero “Diploma di Scuola superiore, Laurea breve,
specialistica o magistrale, conseguito presso Istituti scolastici o Università pubbliche o private, nelle seguenti
discipline: design, grafica pubblicitaria, illustrazione.”
Anche per la partecipazione in gruppo i requisiti richiesti dovranno essere soddisfatti da tutti i componenti
del gruppo.
6
Nel caso di Designer, Grafici pubblicitari ed illustratori, nel bando viene data rilevanza al titolo di studio, che
viene richiesto sia a chi svolge l’attività come libero professionista o come operatore del settore, sia a
eventuali altri soggetti.
7
Per gli architetti viene richiesta l’iscrizione a uno degli albi provinciali, senza limitazione territoriale, oltre agli
adempimenti indicati all’art. 2 ‐ Soggetti ammessi alla selezione del bando ossia “che alla data di
pubblicazione del bando risultano in regola con i versamenti della quota annua e degli adempimenti nei
confronti degli obblighi formativi, che sono dotati di PEC, che non abbiano inibito l’esercizio alla professione e
che non abbiano in sospeso procedimenti disciplinari.”
8
A ‐ Documentazione
1. Per l’invio del materiale è sufficiente la classica busta gialla imbottita di dimensioni grandi in modo da
contenere tutta la documentazione richiesta.
2. la confezione‐involucro può essere sigillata con qualsiasi sistema che ne garantisca la sigillatura con la
possibilità di verifica di una eventuale manomissione.
B ‐ Elaborati e relazione
1. Non è possibile aggiungere altre pagine oltre a quelle definite secondo l'impostazione di cui allo schema
definito dall'ALLEGATO D.
2. La relazione potrà descrivere il progetto senza alcun limite di pagine, senza esagerare, con impaginazione
libera.
3. Si, il codice univoco alfanumerico (9 caratteri) deve essere riportato in tutte le pagine del Book.
4. Non è possibile allegare ulteriori elaborati grafici in formati A4, A3 che contengano ulteriori coordinati
grafici (biglietto da visita, Tesserino identificativo iscritti, busta a sacco 230x330 cm, banner homepage
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internet, gadget, merchandising etc....) oltre a quelli indicati al punto B dell’art. 5 – Elaborati grafici e
descrittivi richiesti.
9
1. Il nome richiesto per il logo in forma estesa è:
Federazione Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori Toscani
Arezzo Grosseto Livorno Lucca Massa‐Carrara Pistoia Prato Siena
e in forma abbreviata è:
Federazione Architetti PPC Toscani AR GR LI LU MS PT PO SI
2. Il formato indd editabile è fornito per chi vuole avvalersi del programma “Indesign”. Chi non usa InDesign
può dunque consegnare in formato PDF.
3. Il codice univoco a 9 caratteri alfanumerici, come indicato all’art. 4 ‐ Modalità di partecipazione e tempi di
consegna, è scelto dal concorrente.
4. È obbligatorio utilizzare una palette Pantone con numero di colori a scelta del concorrente.
10
Il naming che dovrà essere utilizzato per la realizzazione del nuovo logo nella forma estesa è:
Federazione Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori Toscani
Arezzo Grosseto Livorno Lucca Massa‐Carrara Pistoia Prato Siena
e nella forma abbreviata è:
Federazione Architetti PPC Toscani AR GR LI LU MS PT PO SI
11
Possono partecipare gli Architetti iscritti ai vari albi provinciali dell’Ordine, senza limitazione territoriale
purché in regola con gli adempimenti riportati all’art. 2 ‐ Soggetti ammessi alla selezione del bando.
Non possono partecipare gli iscritti ad altri Ordini professionali (a esempio quello degli Ingegneri, degli
Avvocati, ecc.), a meno che abbiano conseguito anche uno dei titoli di studio riportati nella parte che
riguarda i Designer, i Grafici pubblicitari e gli Illustratori, ovvero “Diploma di Scuola superiore, Laurea breve,
specialistica o magistrale, conseguito presso Istituti scolastici o Università pubbliche o private, nelle seguenti
discipline: design, grafica pubblicitaria, illustrazione.”
Anche per la partecipazione in gruppo i requisiti richiesti dovranno essere soddisfatti da tutti i componenti
del gruppo.
2. Il codice univoco a 9 caratteri alfanumerici da apporre su ogni elaborato, come indicato all’art. 4 ‐
Modalità di partecipazione e tempi di consegna, deve essere creato dai partecipanti del bando.
12
1. La dicitura "Federazione degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori Toscani" dovrà essere
presente in tutte le rappresentazioni del logotipo. La posizione della dicitura e di tutti i nominativi degli
Ordini aderenti possono essere riportate al di fuori del logotipo o essere parte integrante dello stesso a
scelta del concorrente a seconda della veste grafica del logotipo.
2. Su carta intestata e busta il logotipo deve riportare obbligatoriamente tutti i nominativi degli Ordini.
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3. Come indicato all’art. 5 – Elaborati grafici e descrittivi richiesti il CD deve contenente la documentazione
richiesta in formato digitale. In particolare l'immagine del logo dovrà essere salvata in formato tif, eps, png,
jpeg, pdf/A con risoluzione minima di almeno 300 dpi, e in formato vettoriale, in formato importabile sugli
applicativi “Office”; gli altri elaborati dovranno essere in formato pdf.
I formati sopraindicati si intendono relativi a un’unica rappresentazione a scelta del concorrente tra le
varianti indicate nel book.
13
1. La denominazione ufficiale dell’associazione:
Federazione Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori Toscani
Arezzo Grosseto Livorno Lucca Massa‐Carrara Pistoia Prato Siena
La denominazione abbreviata è:
Federazione Architetti PPC Toscani AR GR LI LU MS PT PO SI
2. Le denominazioni complete degli Ordini aderenti sono le seguenti:
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Arezzo
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Grosseto
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Livorno
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lucca
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Massa‐Carrara
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pistoia
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Prato
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Siena
Le denominazioni abbreviate degli Ordini aderenti sono le seguenti:
OAPPC AR
OAPPC GR
OAPPC LI
OAPPC LU
OAPPC MS
OAPPC PT
OAPPC PO
OAPPC SI
14
La dicitura esatta e completa del logo è la seguente:
Federazione Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori Toscani
Arezzo Grosseto Livorno Lucca Massa‐Carrara Pistoia Prato Siena
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