
QUESITO NR 1 

 
Domanda  
 
1) Viene indicato che i loghi dovranno essere riproducibili a colori ed in bianco e nero. E' 
possibile (o necessario) pertanto inviarvi per ogni logo (Ordine e Fondazione) la doppia 
versione a colori ed in bianco e nero per un totale di 4 loghi?  
 

2) I colori dei loghi devono richiamare preferibilmente tonalita' gia' in uso presso il vs Ordine? 
Vedi ad esempio sito internet che ha attualmente una struttura color blu carta da zucchero. 
 

3) Che differenza c'e' tra banner webhome e banner 250x250? Il banner web home ha 
dimensioni prestabilite? Edil banner 250x250 per quali scopi deve essere prodotto? 
 

4) Il codice alfanumerico citato nel paragrafo 'domanda di partecipazione' deve essere 
inserito anche sul retro della domanda di partecipazione (allegato 1) ed alla carta di identita'? 
Il CD come deve essere contrassegnato? Non ho trovato istruzioni in merito.  
 

 
Risposta  
 
1)  l'oggetto del concorso prevede la riproducibilità o a colori o bianco e nero, ma possono 
essere presentati in entrambe le modalità 
 
2)  non essendo stata specificata c'è libertà totale nella scelta dei colori 
 
3)  il banner 250x250 non è un banner web necessariamente, bensì verrà utilizzato per la 
riproduzione cartacea, su tessuto o su materiali plastici a fini di rappresentanza 
 
4)  la risposta è esplicitata nel paragrafo DOMANDA DI PARTECIPAZIONE OVVERO  "il 
codice alfanumerico dovrà essere riportato sul retro degli elaborati grafici, applicato in alto 
a destra. I documenti di progetto potranno essere unicamente contrassegnati con il codice 
alfanumerico, ogni altro riferimento determinerà l’esclusione della proposta" - " sul fronte 
delle buste A e B, in alto a destra, dovrà essere riportato il codice alfanumerico" 
 
 

QUESITO NR 2 

 
Domanda 

1) Alla pagina 3 nel paragrafo Documenti di progetto, è presente l’elenco puntato “Proposte 
di applicazione”: carta intestata, busta A4, biglietto da visita, banner webhome page sito 
internet, banner 250 x 250 cm.   I loghi devono essere riprodotti  su uno di questi supporti e 
inseriti in busta?  

2)  I loghi possono essere realizzati con qualunque tecnica grafica manuale e poi 
scansionati e salvati in .eps o .pdf ? 

3)      Nel bando si sottolineano le dimensioni delle buste ma mai quelle dei loghi, ci 
sono misure minimi o massime da adottare per i loghi? 

4)      Nel bando c’è scritto “Il materiale prodotto dovrà essere riproducibile a colori o in bianco 
e nero: vuol dire che i loghi inviati dovranno essere rappresentati sia in bianco e nero che a 
colori ? 



Risposta  

1) i loghi devono essere inseriti nelle proposte di applicazione richieste e riprodotti in formato 
cartaceo o digitale 
 
2) Il formato del logo deve essere presentato in formato vettoriale 
 
3) Il logo non ha un formato minimo, ma deve essere riconoscibile a qualsiasi dimensione 
lo si riproduca 
 
4) i loghi possono essere realizzati o a colori o in bianco e nero, oppure in entrambe le 
modalità 
 

 

QUESITO NR 3 

 
Domanda 
 
1) Cosa si intende per elaborato grafico riassuntivo e concept progettuale? 
 
2) Le proposte di applicazione vanno anche stampate o basta inserirle all’interno del DVD? 
 
3) Qualora mancasse uno degli esempi di applicazione, il concorrente verrebbe penalizzato 
o squalificato dal bando? 
 
4) Per chiarezza qual è l’attuale banner web home dell’Ordine e quale il Banner 250*250? 
 
5) Qual è il livello di dettaglio richiesto per le proposte di applicazione? Basta posizionare il 
logo all’interno del formato richiesto o bisogna aggiungere ulteriori dettagli grafici, contatti 
ecc…? 
 
6) Le proposte presentate vanno salvate in tutti i formati richiesti o ne basta uno solo? 
 
Risposta  
 
1)  L'elaborato grafico riassuntivo consiste in una presentazione in formato A4 o A3 del 
progetto finale nel quale deve essere delineato il concept progettuale ovvero le linee guida, 
le fonti di ispirazione, i modelli che hanno generato il progetto finale. 
 
2)  E’ sufficiente il formato digitale. 
 
3) Gli esempi di applicazione richiesti vanno presentati nella proposta  
 
4) Non esiste un banner 250*250, nella creazione dei nuovi loghi si richiede un banner di 
questa dimensione per poter riprodurlo anche in formato cartaceo o in tessuto su grande 
scala. 
5)  E’ necessario aggiunger tutti i dati richiesti per le singole applicazioni, che sono disponibili 
sul sito. 
 
6) le proposte possono essere salvate in un solo formato di quelli proposti. 
 
 
 
 



QUESITO NR 4 

 
Domanda 
 Volevo sapere se esistono dei codici RGB ufficiali dei colori rosso e giallo rappresentativi 
della città di Ravenna e in tal caso dove sia possibile reperirli. 
 
Risposta 
La normativa di riferimento relativa a stemma e gonfalone di enti territoriali è regolamentata 
dai R.D. 21/01/1929 n. 61 “Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano”, R.D. 07/06/1943 n. 
651 e n. 652, e R.D. 12/10/1933 n. 1440 art. 1 e per il loro eventuale utilizzo deve essere 
effettuata espressa richiesta all'Ente stesso.  
Pertanto, al di là del fatto che l'Ordine e la Fondazione non siano a carattere comunale, 
bensì provinciale, nella scelta dei loghi si lascia la piena libertà di utilizzare i colori della Città 
di Ravenna, secondo la normativa vigente, rammentando che detti loghi dovranno 
comunque avere una loro identità e non dovranno richiamare loghi esistenti. 
 
 

QUESITO NR 5 

 
Domanda 
In  merito alle condizioni di partecipazione, può partecipare al concorso uno studente iscritto 
ad una Facoltà di Ingegneria dell'Università Telematica Pegaso. Il Corso di Laurea 
Magistrale, nello specifico, è in Ingegneria della Sicurezza LM-26. 
 
Risposta  
Si, l'ingegnere iscritto al corso di Laurea magistrale classe LM-26-ingegneria delle 
sicurezza può partecipare al bando per i nuovi loghi.  
 
 

QUESITO NR 6 

 
Domanda 
Nella sezione "Proposte di applicazione" è richiesto un banner di 250x250 cm, vorrei saper 
se c'è stato un errore di battitura o sono realmente cm e non mm.  
 
Risposta 
In cm 
 
 

QUESITO NR 7 

 
Domanda  
Domanda qual è l’età per partecipare al concorso? 
 
Risposta 
Non bisogna aver compiuto il 36 esimo anno di età alla data di scadenza del bando. 
 
 
 
 
 
 
 



QUESITO NR 8 

 
Domanda 
 
1)  Nel supporto digitale (DVD): oltre ai loghi in formato vettoriale, dovranno essere inseriti 
anche gli elaborati grafici in formato A3/A4 e le proposte di applicazione in formato 
EPS/TIFF/PDF? 
 
2)  Riguardo alla domanda di partecipazione, la busta bianca contrassegnata con la lettera 
B dovrà essere di dimensioni 229x324mm, diversamente da come scritto sul bando? 
 
3)  Per gli invii sia a mezzo corriere che a mezzo posta dovrà essere utilizzata una ulteriore 
busta, contenente il plico con la busta A e la busta B, delle dimensioni di 324x458mm: 
questa ulteriore busta è la medesima di cui si parla al punto precedente con indicato il codice 
alfanumerico e l’indirizzo, oppure è davvero una quarta busta (busta A, busta B, plico 
contenente A+B, busta contenente plico), ma delle stesse dimensioni del plico? 
 
4)  L’indirizzo di spedizione è stato citato due volte in modo differente, quale dei due? 
 
a. “concorso per il nuovo logo dell’ordine degli ingegneri della provincia di Ravenna e della 
fondazione degli ingegneri della provincia di Ravenna - Viale Randi 37, 48121 Ravenna 
(RA)” 
 
b. “Ordine degli ingegneri della provincia di Ravenna (Ravenna, 48121 – Viale Randi n. 37)” 
 

 

Risposta 
 
1) Nel DVD dovranno essere presenti gli elaborati grafici in formato A3/A4 e le proposte di 
applicazione in un formato anche similare o compatibile a quelli proposti. 
 
2) La busta bianca con la lettera B dovrà essere di dimensioni 224 x 324 mm. 
 
3) "Entrambe le buste (A e B) dovranno essere inserite in un Plico bianco delle dimensioni 
di 324 x458 mm che riporterà esternamente il solo codice alfanumerico ed il seguente 
indirizzo: Concorso per il Nuovo Logo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna 
e della Fondazione degli Ingegneri della Provincia di Ravenna Viale Randi 37, 48121 
Ravenna (RA)." 
 
4) Fuori dalla busta di dimensione 324x458mm deve essere riportata la dicitura: “concorso 
per il nuovo logo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna e della Fondazione 
degli Ingegneri della Provincia di Ravenna - Viale Randi 37, 48121 Ravenna (RA)” 
 


