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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 9 luglio 2018 

 

Quesito 10 

D. «Un’identità visiva è composta da Marchio, sotto forma di Segno o Acronimo elaborato + 

Logotipo (elemento testuale). Pertanto non risulta chiaro su quali elementi sia possibile 

intervenire per un “restyling” volto a migliorare e normare l’attuale sistema di identità visiva: 

disegno + acronimo + logotipo? Tale non chiarezza rende ancora più difficile e complicata la 

comprensione delle successive declinazioni richieste, ad esempio: il logo del 70° anniversario 

ANAI dovrà essere riportato disegno + acronimo (anai) + logotipo + testo = 70° anniversario? il 

logo Sostenitore ANAI dovrà essere riportato disegno + acronimo (anai) + logotipo + testo = 

sostenitore?» 

R. Come indicato nell’art. 1 Contesto il presente concorso è stato indetto dall’Anai «per 

rispondere all’esigenza di normalizzare la propria immagine che, nel corso del tempo è stata 

declinata in una molteplicità di proposte» e per giungere alla «realizzazione di una proposta di 

immagine coordinata dell’Associazione a partire dal restyling del logo». Il bando è stato 

lasciato volutamente “aperto” per consentire ai partecipanti di interpretare con un’ampia 

libertà creativa l’elaborazione di una proposta di identità visiva dell’Associazione. 

 

Quesito 11 

D. «In relazione al sito web […] rimane poco chiaro e complesso comprendere come dare una 

grafica dettagliata in mancanza dei contenuti, inoltre non riesco ad individuare il layout della 

Home con posizione Menu principale. Come si ritiene possibile impaginare dei contenuti 

complessi e articolati che però non sono forniti, anche solo a titolo di esempio, ma solo in 

forma concettuale e schematica? » 

R. «Le informazioni sulla struttura del sito web in corso di progettazione sono fornite 

nell’Allegato 5» (art. 7 Dossier di candidatura). Nello stesso Allegato 5 sono riportati gli 

indirizzi di siti web che attualmente costituiscono gli strumenti di comunicazione web 

dell’ANAI; all’interno dei suddetti siti è possibile trovare informazioni sui contenuti che 

attualmente l’Associazione veicola. 

 


