
 

BANDO PER CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DEL LOGO PER LA 

COMUNICAZIONE E LA PROMOZIONE DI SMART CITY L’AQUILA. 

 

 

OGGETTO DEL CONCORSO DI IDEE  
Il concorso è istituito al fine di creare un logo per la comunicazione e la promozione di SMART CITY 

L’AQUILA ed è rivolto agli studenti delle scuole superiori del comune dell’Aquila. 

 

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE  
 

L’obiettivo del comune dell’Aquila è di ottimizzare e potenziare la comunicazione e l’immagine, soprattutto 

a fini della sensibilizzazione alle tematiche Smart City ed alla partecipazione attiva delle nuove generazioni 

ai processi evolutivi della città. 

La comunicazione che si intende perseguire ha come destinatari l’intera cittadinanza e tutti i soggetti che si 

confrontano  con la città nell’ambito delle iniziative Smart City.   

Il messaggio, in termini di comunicazione, deve pertanto essere teso ad evidenziare al contempo la natura 

storica della città ed il processo innovativo che ne caratterizza la ricostruzione.  

 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO  
 

L’oggetto del presente concorso dovrà essere presentato entro la scadenza, completo di tutti i requisiti 

espressi nel presente bando.  

 

CARATTERISTICHE DEL LOGO:  
 

Il logo deve avere le seguenti caratteristiche:  

- fare riferimento alle caratteristiche storiche, naturali, paesaggistiche della città, che evolvono in  

chiave innovativa al fine di migliorare sensibilmente la qualità della vita nella SMART CITY 

L’Aquila.  

- essere originale e inedito, sviluppato espressamente per il concorso, esteticamente efficace, 

facilmente distinguibile e adattabile a diverse dimensioni, ingrandibile o riducibile, mantenendo  

sempre la sua efficacia su diverse dimensioni, superfici e usi, sia nella riproduzione a colori che in 

bianco e nero;  

- non infrangere o violare i diritti di terzi, inclusi copyright, marchi, brevetti e qualsiasi altro diritto di 

proprietà intellettuale;  

- non utilizzare lo stemma ufficiale del comune dell’Aquila, riservato alla comunicazione istituzionale;  

- non deve contenere effigi o fotografie o altri elementi identificativi, senza autorizzazione;  

- essere adatto o adattabile a qualunque media utilizzato;  

- essere riproducibile mantenendo la sua efficacia in qualsiasi dimensione, formato e tipologia di 

stampa;  

- può contenere immagini grafiche ed eventuali marchi denominativi (parole).  

 

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO  
 

La partecipazione al concorso è gratuita. Con l’invio della richiesta lo studente partecipante accetta 

integralmente, senza alcuna riserva o condizione, quanto contenuto nel presente disciplinare.  

Il concorso per idee è aperto alle sole persone già maggiorenni al 01/04/2013.  

Ogni partecipante potrà inviare un solo progetto grafico.  

 



TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
 

Ciascun progetto deve pervenire presso il Comune dell’Aquila, Ufficio Protocollo, via Roma 207/A, Palazzo 

Del Tosto – 67100 L’Aquila (AQ), in un plico sigillato ed ANONIMO recante all’esterno la sola dicitura 

“Concorso di idee – SMART CITY”, Settore Ambiente, Ecologia, Energia, Smart City entro il 14 GIUGNO 

2013 alle ore 12.00.  

Scaduto detto termine non saranno accettate altre proposte, neanche se integrative o sostitutive di quelle già 

presentate nei termini. In caso di consegna a mezzo del servizio postale, la data di scadenza si riferisce a 

quella di spedizione; in ogni caso saranno ritenuti accettabili solo i plichi pervenuti entro 7 giorni dalla data 

di spedizione.  

I progetti pervenuti dopo la scadenza dei termini, non saranno presi in esame e saranno trattenuti a 

disposizione degli autori fino a giorno 60 dalla data di comunicazione della graduatoria finale; trascorso tale 

termine il Comune non risponderà della conservazione degli elaborati.  

Il plico anonimo dovrà contenere, pena l’esclusione dal concorso quanto di seguito elencato:  

 

1. Una busta sigillata, recante esclusivamente la dicitura “Concorso di idee – proposta tecnica”, contenente 

esclusivamente i seguenti elaborati:  

a. Tavola 1 – logo stampato in diverse dimensioni, sia a colori che in bianco e nero:  

 

 

 

 

b. Elaborato razionale creativo: relazione tecnico-descrittiva dell'idea progettata che indichi le caratteristiche 

e spieghi la logica e gli intenti comunicativi, stampata su un unico foglio in formato A4 utilizzabile in fronte 

e/o retro.  

 

c. Logo in formato pdf, su supporto magnetico (cd-rom o dvd)  

2. Una busta sigillata, recante esclusivamente la dicitura “Concorso di idee”, contenente esclusivamente i 
seguenti elaborati:  

e, compilata in tutte le sue parti (allegato A);  

crittore in corso di validità.  

Si ribadisce che al fine di garantire l’anonimato del concorrente, il plico, le buste, gli elaborati non 

dovranno essere in alcun modo contrassegnati, pena l’esclusione dal concorso.  

 

CAUSE DI ESCLUSIONE  
Saranno esclusi tutti i concorrenti che non presenteranno, entro i termini stabiliti, la documentazione 

richiesta dal bando oppure se questa non sarà conforme a quanto previsto nello specifico.  

Saranno inoltre esclusi:  

- i concorrenti che violeranno il principio dell’anonimato;  

- i concorrenti che renderanno pubblico il progetto o parte di esso prima della approvazione degli atti del 

concorso.  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE  
 

Le proposte progettuali pervenute entro la data prevista dal bando saranno esaminate da una commissione 

presieduta dal Sindaco e da tecnici all’uopo individuati.  



La valutazione dei progetti sarà effettuata in base ai seguenti criteri:  

- efficacia e immediatezza comunicativa e caratteristiche concettuali  

- coerenza della proposta con il tema del concorso  

- originalità della proposta  

- flessibilità d'uso e di applicazione  

 

Il Comune si riserva la facoltà di concordare con il vincitore l'introduzione di eventuali modifiche non 

sostanziali all'elaborato prescelto.  

Il giudizio della commissione sarà insindacabile e valido anche in presenza di una sola proposta.  

La commissione potrà decidere insindacabilmente di non procedere alla nomina del vincitore, nel caso 

ritenga che i progetti presentati non corrispondano ai criteri di valutazione previsti dal bando.  

 

PREMIO  
 

Tra tutte le proposte pervenute, la Commissione selezionerà un unico vincitore.  

La graduatoria finale di merito e la nomina del vincitore sarà approvata con determinazione dirigenziale e 

pubblicata sul sito internet del comune dell’Aquila.  

Al vincitore, il Comune assegnerà un premio in denaro di € 500,00. La giuria potrà segnalare e menzionare 

altre proposte, diverse da quella vincitrice, che ritenga meritevoli.  

Il Comune dell’Aquila organizzerà un’esposizione di tutte le proposte esaminate.  

 

PROPRIETÀ, DIRITTI E RESPONSABILITÀ  
 

Il Comune dell’Aquila sarà esclusivo titolare del diritto d'autore, di ogni diritto di sfruttamento economico ed 

ogni altro diritto su tutti i progetti e gli elaborati presentati.  

I partecipanti, con l’approvazione del presente bando rinunciano, pertanto, ad ogni diritto sul logo ed 

espressamente sollevano il Comune dell’Aquila da ogni responsabilità verso terzi derivante direttamente o 

indirettamente dal marchio e/o dal suo utilizzo.  

Le proposte non premiate non saranno restituite e resteranno nella disponibilità del comune dell’Aquila.  

La partecipazione al concorso implica l'accettazione di tutte norme del bando di concorso.  

Il Comune dell’Aquila si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non dar luogo alla procedura 

concorsuale, di revocarla, prorogarla, sospenderla e/o rinviarla ad altra data senza che i concorrenti possano 

avanzare alcuna pretesa in merito. Nulla spetta ai concorrenti a titolo di compenso o rimborso per qualsiasi 

onere connesso alla partecipazione al concorso.  

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
 

I dati personali comunicati nell’ambito del concorso di idee al comune dell’Aquila saranno trattati 

esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione del concorso.  

I titolari dei dati conservano i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9, 10 del D.Lgs. 196/2003. Titolare per il 

trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Ambiente , ecologia, energia, Smart city del comune 

dell’Aquila.  

 

ACCETTAZIONE DEL BANDO  
 

La partecipazione al concorso presuppone la totale ed incondizionata accettazione delle disposizioni 

contenute nel presente bando.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED ACCESSO AGLI ATTI  
 

Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, responsabile del procedimento è l’ing. Chiara Parisse del Settore 

Ambiente, Ecologia, Energia, Smart City del Comune dell’Aquila.  

Tutta la documentazione riferita al concorso è disponibile nella sezione “Bandi e Avvisi” del sito internet del 

comune dell’Aquila http://www.comune.comune.laquila.gov.it  

 

 



 

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti a: 

 

Comune dell’Aquila – Ufficio Energia 

Via Aldo Moro, 30   L’Aquila 

Tel. 0862347059   cell. 3347668513 

E_mail  chiara.parisse@comune.laquila.gov.it 


