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Prot. n. 251 Messina, 1 aprile 2019 

 

 

 

Bando di concorso di idee per la creazione 
del logo e dell’immagine coordinata del 
Collegio dei Geometri e G. L. di Messina 

 

 

 

Linee guida 

In occasione delle azioni di restyling avviate dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 
della Provincia di Messina, secondo quanto stabilito nella delibera n. 21 del 20.03.2019, il 
Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri e G. L. di Messina chiede ai propri iscritti di 
essere partecipi e collaborare al miglioramento dell’immagine del Collegio. 

A decorrere da oggi 01.04.2019 e per la durata di 30 giorni, si apre a tutti gli iscritti il 
concorso per la creazione del nuovo logo del Collegio dei Geometri e G. L. di Messina. 

 

Caratteristiche del logo 

Il nuovo logo del Collegio dei Geometri di Messina avrà l’obiettivo di rappresentare l’ente in 
tutte le sue forme di comunicazione: web, social, email, documenti ed immagine coordinata 
istituzionale. 

Il logo dovrebbe essere un segno grafico e un testo in grado di comunicare una identità 
chiara, definita, univoca e immediatamente riconoscibile. 

Dovrà rappresentare in modo unico ed esclusivo il Collegio, rendendolo distinguibile 
rispetto ai loghi degli altri enti simili, mantenendo, allo stesso tempo, una coerenza con gli 
altri simboli del Collegio. 

 

Si sconsiglia: 

- l’uso di elementi iconici caratterizzanti della professione (compassi, squadrette, etc.), 
il cui uso è comune da parte di studi e professionisti e, quindi, poco adatto ad un 
ente; 
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- l’uso di immagini fotografiche; 

- l’uso di testi circolari attorno al logo; 

- l’uso di elementi troppo ricchi di dettagli, specie se di piccole dimensioni; 

- l’uso di elementi coperti da copyright, salvo possesso/acquisto di licenza d’uso. 

Sono, invece, bene accette elaborazioni grafiche in versione concettuale o stilizzata. 

Il logo dovrebbe essere leggibile e riconoscibile a qualsiasi dimensione - su biglietti da visita, 
manifesti o su una penna o gadget. Anche a piccole dimensioni, logo e logotipo dovrebbero 
essere ben visibili e proporzionati. 

 Il logo dovrà essere originale ed esclusivo, e dovrà rispettare i seguenti requisiti: 

1. può essere formato da una parte grafica (logo) e da una parte tipografica (logotipo); 

2. deve essere presentato nei formati orizzontale e verticale, come da indicazioni; 

3. non deve essere simile o uguale a quello di altro soggetto, Enti similari o organismo 
sia pubblico che privato (specialmente se marchi registrati e protetti da copyright); 

4. deve poter essere ingrandito e ridotto senza perdita di qualità grafica e di chiarezza 
ed efficacia comunicativa; 

5. deve essere presentato in versione scontornata senza sfondo - possono anche essere 
presentate versioni sui colori della paletta colori indicata; 

6. deve poter essere riprodotto in diverse varianti di colore; 

7. deve essere presentato a colori (in quadricromia) e in bianco e nero o scala di grigi. 

 

Consigli utili per la creazione della proposta 

Un buon logo dovrebbe: 

● essere suscettibile di riduzione o di ingrandimento, senza perdere di forza 
comunicativa e mantenendo visibilità, riconoscibilità, equilibrio e valori estetici a 
qualsiasi dimensione, sia in versione statica che dinamica; 

● essere facilmente memorizzabile, creando coerenza tra la parte grafica e le parole 
utilizzate; 

● consentire una buona coerenza in abbinamento ad altri marchi istituzionali (es. 
Pubblica Amministrazione, enti, istituzioni, etc.). 

 

Loghi nazionali 

Di seguito i loghi utilizzati dagli enti associati al Collegio. 

Il logo dovrebbe essere associabile a questi loghi, prediligendo uno stile simile. 
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Logo attuale su modello standard Collegio Messina 

 
 

 

Logo Consiglio Nazionale 

 
 

 

Logo Consiglio Nazionale versione commemorativa per il 90esimo anno di istituzione della 
professione di Geometra 

 
 

 

Logo Geometri in Rete 

 
 

 

Logo Cassa Geometri 

 
 

 

Logo Fondazione Geometri 
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Linee guida caratteri 

Si consiglia di utilizzare font Sans-serif, senza grazie, al fine di ottimizzare la leggibilità del 
logo. Se si sceglie un font Serif, con grazie, meglio assicurarsi che sia ben leggibile anche per 
testi lunghi. Evitare caratteri “a mano libera”. 

Meglio scegliere font il cui uso non sia coperto da copyright: su Google Font e altri siti 
specializzati è possibile trovare set di font ad uso libero. 

 

Dove scegliere il carattere: 

- https://fonts.google.com/; 
- https://www.fontsquirrel.com/. 

 

Font utilizzati su sito e documenti: 

- Testo paragrafo: Open sans, Arial, Helvetica, Sans serif; 

- Titoli: Raleway, Sans demo. 

 

Open sans 

https://fonts.google.com/specimen/Open+Sans 

Es: 

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Messina 

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI MESSINA 

 

Arial 

https://www.freefontspro.com/14454/arial.ttf 

Es: 

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Messina 

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI 

MESSINA 

 

Raleway 

https://fonts.google.com/specimen/Raleway 

Es:  

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Messina 

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI MESSINA 

 

Logotipo e naming 

Il logotipo, cioè la parte testuale del logo, dovrà contenere almeno una versione con il nome 
del Collegio per esteso. 
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“Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Messina” 

Si possono presentare versioni del logo con il nome del Collegio nelle sue forme abbreviate: 

- Collegio Geometri e G. L. Provincia di Messina 

- Collegio Geometri e G. L. di Messina 

 

Paletta colori 

Si richiede coerenza con la paletta colori identificativa. Si possono utilizzare varianti dei 
colori ammessi purché si possano abbinare con la paletta stabilita. 

Il logo andrà presentato sia a colori che in bianco e nero. 

 

Scala grigi ammessi 

 

#f2f2f2 #e5e0e0 #c1c1c1 #777777 

 

Scala blu/verdi ammessi 

 

#0094b8 #00abff 
#00b9e8 
#00cbed 

#00a2db #777777 #0082ad 

 

Altre palette ammesse 

 

#f5f5f5 #007ca9 #01425d #00141f 
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Formati essenziali: rettangolare/quadrato 

 
 

File da fornire 

● PDF vettoriale tutte le versioni 

● PNG senza sfondo a colori e b/n 

● PNG con sfondo a colori e b/n 

 

Utilizzo delle opere da parte del Collegio 

Partecipando al concorso, gli autori cedono a Collegio dei Geometri e G. L. di Messina tutti i 
diritti necessari per l’espletamento della selezione, ivi compreso quello di ingrandire e 
riprodurre gli elaborati ai fini dell’esposizione finale. Il vincitore primo classificato cede al 
Collegio di appartenenza tutti i diritti, nessuno escluso, dell’elaborato, ivi incluso quello di 
sfruttamento, riproduzione, registrazione, deposito, pubblicazione, diffusione, utilizzo a 
qualsiasi fine, in ogni luogo, tempo, forma e colore e con ogni mezzo. 

 

Diritti dei terzi 

Ogni partecipante è responsabile in proprio degli elaborati inviati e di conseguenza manleva 
gli organizzatori del concorso da qualsiasi richiesta eventualmente avanzata da terzi in 
relazione alla titolarità di ogni eventuale diritto connesso agli elaborati presentati. 

 

logo 
Collegio Geometri e Geometri Laureati 
della Provincia di Messina 

 

logo 

Collegio Geometri e 
Geometri Laureati della 

Provincia di Messina 



7 

Accettazione delle regole del bando 

La sottoscrizione e la trasmissione dei documenti di adesione al concorso implica 
l’accettazione integrale del presente bando. 

 

Modalità di partecipazione e valutazione delle proposte 

La partecipazione è aperta a tutti gli iscritti al Collegio di Messina. Ogni partecipante potrà 
presentare un solo elaborato. Le proposte dovranno pervenire tramite PEC all’indirizzo 
collegio.messina@geopec.it o essere consegnate brevi manu presso la Segreteria del 
Collegio entro e non oltre il 30.04.2019. 

Le proposte saranno esaminate da una commissione composta dai membri del Consiglio 
Direttivo del Collegio e da esperti esterni. Saranno selezionate n. 3 proposte tra quelle 
presentate, che in seguito saranno sottoposte a voto da parte degli iscritti. 

La Commissione, se lo ritiene opportuno, ha facoltà di non ritenere adeguata nessuna delle 
proposte presentate e di non procedere all’assegnazione del premio. 

La valutazione delle proposte pervenute e ammissibili sarà espressa secondo i seguenti 
criteri di valutazione: 

1. Qualità: qualità complessiva della presentazione del progetto, dei documenti di 
illustrazione e degli elaborati grafici; 

2. Adeguatezza: capacità di rappresentare le caratteristiche, la storia e i valori dell’ente; 

3. Coerenza: corretta interpretazione del tema del concorso e delle indicazioni fornite 
dal bando; 

4. Originalità e riconoscibilità: capacità del logo di essere esclusivo e di non generare 
confusioni e sovrapposizioni con altri loghi; capacità di essere memorizzato e di 
essere immediatamente identificabile; 

5. Duttilità: capacità di adeguamento, senza perdita delle caratteristiche di 
riconoscibilità, a contesti e dimensioni diverse, su carta e in formato digitale, sui 
quali potrà comparire. 

 

Premio 

Il creatore della proposta di logo vincente riceverà come premio 2 (due) anni di esonero dal 
pagamento della quota annuale di iscrizione all’Ordine, per un valore pari ad € 360,00 
(euro trecentosessanta/00). 

 

 

Per ulteriori informazioni e delucidazioni sul presente concorso, scrivere all’indirizzo email 
info@collegiogeometrimessina.it o contattare la Segreteria del Collegio al n. 090/663657. 
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