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Bando di concorso di idee per il restyling del logo e la definizione delle linee guida 

dell’immagine coordinata dell’ANAI - Associazione nazionale archivistica italiana 

 

Quesiti al 24 Giugno 2018 

 

Quesito 1 

D. Esistono un manuale o documenti con indicazioni sulla storia del logo esistente e circa le 

motivazioni di alcune sue caratteristiche (es. motivo del numero, tipo e colore dei frutti 

dell'albero, forma dell'albero ecc.) «in modo da rispettare i caratteri fondanti dello stesso»? 

R. Non esistono né manuale né documenti che riportino l’origine e la storia del logo ANAI 

esistente o indicazioni sulla sua realizzazione e sul suo utilizzo grafico. 

 

Quesito 2 

D. Non mi è chiaro se il bando richieda la realizzazione di semplici layout grafici vettoriali (che i 

web designer utilizzeranno in seguito come linee guida per la realizzazione del sito-web) o se al 

contrario sia richiesta anche la codifica degli schemi grafici in linguaggi di programmazione 

compatibili con il web (cioè la realizzazione effettiva del sito).  

R. In questa fase è sufficiente presentare dei layout grafici sulla base dei quali in seguito sarà 

avviata la vera e propria realizzazione del sito basata su CMS Wordpress. 

 

Quesito 3 

D. È possibile partecipare al bando nella sola sezione restyling logo? Oppure la partecipazione è 

vincolante alla realizzazione degli elaborati grafici per entrambi gli ambiti di studio (restyling 

logo + restyling web)?  

 R. Come indicato nell’Art. 7 Dossier di candidatura la proposta creativa deve contemplare 

tutti gli elementi indicati: 

«2. Proposta creativa  

 Relazione illustrativa del concept della proposta (documento di massimo 650 parole, 

circa 3 cartelle);  

 Logo dell’Associazione: proposta base + almeno 3 declinazioni, due delle quali saranno: 

o il logo del 70° anniversario ANAI, 

o il logo Sostenitore ANAI;  

e la terza potrà essere scelta tra le seguenti:  

o logo Sezioni regionali, 

o logo Edizioni ANAI, 
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o logo Gruppi di lavoro;  

 Materiali ANAI Formazione: o proposta progettuale per la realizzazione del catalogo 

annuale; 

 Design strumenti di comunicazione web: 

o proposta progettuale per la realizzazione del nuovo sito istituzionale 

comprensiva di design della home page del sito istituzionale e layout delle 

principali pagine interne.» 

 

Quesito 4 

D. Il materiale richiesto all'articolo 7 è inteso come definitivo e pronto per la produzione 

oppure come esempio? 

R. Come indicato nell’Art. 7 Dossier di candidatura: «Al vincitore sarà richiesto di fornire gli 

esecutivi delle proposte dei singoli oggetti elaborati». 

 

Quesito 5 

D. Ci sarà una remunerazione per il lavoro di creazione del materiale riportato sotto 

la  "Proposta Creativa" e sotto l'articolo 13 oppure se tutto il lavoro e la messa in produzione è 

da considerarsi a carico del vincitore del premio? 

R. Come si evince dall’Art. 14 Erogazione del premio al vincitore verrà corrisposta la prima 

tranche del premio per la proposta ideativa come da art. 7 e la seconda tranche a seguito della 

consegna degli elaborati richiesti. Non è prevista altra forma di remunerazione. 

 


