
 

RISPOSTE AI QUESITI CONCORSO LOGO AZIENDALE 

 

 

QUESITO N. 1 
Si richiede al partecipante di inserire nella BUSTA , l’elaborato grafico anonimo con misure A4 
verticale. 
A tal proposito, ho richiesto presso varie cartotecniche delle buste idonee a tale misura di 
stampa, ma mi hanno detto che buste in tale formato non sono in vendita. 
Mi saprebbe consigliare (come previsto da regolamento), come potervi recapitare la stampa 
A2? Si può piegare? Si può usare il tubo? Ma se utilizzo il tubo, si ripresenta il problema per la 
busta principale che deve contenere a sua volta le due buste 1 e 2 al suo interno. 
RISPOSTA 
E’ possibile presentare l’elaborato grafico stampato su due foglii A3 e piegato in formato 
A4 e inserito nella busta 1. 
 

QUESITO N. 2 
Vorrei sapere se la dicitura “Logo per l'Azienda Ospedaliera “Rummo”Benevento” che va 
sull'elaborato va apposta sulla prima pagina dello stesso oppure va scritta sul plico 
dell'elaborato. 
Inoltre, si dice che il marchio + lettering dovrà contenere la dicitura per esteso “Azienda 
Ospedaliera Rummo - Benevento”: quindi senza la G. prevista, invece, per gli altri supporti? 
RISPOSTA 
La dicitura “Azienda Ospedaliera “G.Rummo” Benevento va apposta sulla prima pagina 
dell’elaborato e su tutti i supporti presentati. 
 

QUESITO N. 3 
Si chiede se fosse possibili anzichè una unica stampa in formato A2 presentare due stampe 
magari in formato A3 con le quali la spedizione mi risulterebbe più agevole ed anche la stampa. 
RISPOSTA 
E’ possibile presentare l’elaborato grafico stampato su due foglii A3 e piegato in formato  
A4 e inserito nella busta 1. 
 

QUESITO N. 4 
La Busta 1 - elaborato grafico anonimo, in formato A2 (420 x 594 mm) verticale e dovrà recare 
in basso la dicitura “Logo per l'Azienda Ospedaliera “Rummo” Benevento”. 
 non mi è chiaro dove devo inserire la dicitura "Logo per l'Azienda Ospedaliera Rummo 
Benevento", in un punto generico nella parte bassa dell'elaborato?  
 ed anche in questo tratto: 
 " il marchio + lettering (dovrà contenere la dicitura per esteso “Azienda Ospedaliera Rummo - 
Benevento”, per un numero massimo di tre colori oltre il bianco e il nero" 
 quindi è solamente la dicitura a poter contenere solo un massimo di tre colori o anche il 
marchio può essere realizzato solamente con tre colori più il bianco e il nero? 
RISPOSTA 
La dicitura “Azienda Ospedaliera “G.Rummo” Benevento va apposta sulla prima pagina 
dell’elaborato nella parte bassa centrale. 
Il marchio + lettering dovrà contenere la dicitura “Azienda Ospedaliera “G.Rummo” 
Benevento con un massimo di tre colori oltre il bianco e nero. 
 

QUESITO N. 5 
Siamo un'agenzia di comunicazione con il reparto grafico creativo. 
Vorremmo partecipare al concorso per il nuovo logo. 
Vorrei sapere se possiamo partecipare come agenzia oppure il concorso è riservato solo a 
singoli professionisti. 



RISPOSTA 
La partecipazione può essere individuale o in gruppo. 

 

QUESITO N. 6 
Essendo interessata al concorso per la costruzione del Logo AO-Rummo, vi chiedo 
gentilmente se possono partecipare anche grafici - lavoratori dipendenti, laureati in Disegno 
Industriale presso il Politecnico. 
RISPOSTA 
Possono partecipare al concorso anche grafici- lavoratori dipendenti. 
 

QUESITO N. 7 
Vorrei chiedere se per la composizione del logo è preferibile usare il set di colori già presenti nel 
sito o non ci sono vincoli riguardo la composizione delle tinte. 
RISPOSTA 
Non ci sono vincoli con l’attuale logo ne con i colori. 

 

QUESITO N. 8 
Vorrei sapere se nella parte di testo all'interno del logo deve essere riportato "Azienda 
ospedaliera G.Rummo Benevento" o "Azienda ospedaliera Rummo Benevento". Nel bando una 
volta compare anche con la G. e una volta senza, quindi vorrei essere certa di quale sia la 
versione giusta. 
Dopodichè volevo capire bene cosa si intende per "costruzione del logo": si intende il costruttivo 
del logo e quindi come è stato composto, cioè linee guida e figure geometriche di riferimento 
che hanno portato all'intera strutture del marchio, o se si intende l'area di rispetto con i relativi 
ingombri e misure da rispettare all'interno del marchio e per 'affiancamento al testo e varie. 
RISPOSTA 
La dicitura esatta è  “Azienda Ospedaliera “G.Rummo” Benevento. 
Il logo può essere composto di sole parole o di solo immagine ovvero di parole e 
immagine o in qualsiasi combinazione. 
 

QUESITO N. 9 
1) nel bando è riportato in maniera esplicita al p.to 3 che la proposta (logo) deve riportare per 
esteso la dicitura "Azienda Ospedaliera G. Rummo - Benevento", però nell'allegato 2 Logo 
layout è richiesta la presentazione in duplice formato, solo logo (senza scritte) e logo con 
lettering, Le chiedo è giusta questa mia interpretazione? 

2) nell'allegato 2 Logo layout, viene richiesta la mappatura dei colori istituzionali, cosa 
s'intende? 

3) La tavola in formato A2 deve essere presentata su supporto rigido tipo forex o piegata e 
presentata in un plico formato A4? 

4) Per quanto riguarda gli esempi di carta intestata, questi vanno riportati sia per la prima 
pagina che per le successive? Le pongo questa domanda perchè dall'allegato 2 sembrerebbe 
necessario un solo esempio e non entrambi.  

RISPOSTA 
Il marchio + lettering dovrà contenere la dicitura “Azienda Ospedaliera “G.Rummo” 
Benevento con un massimo di tre colori oltre il bianco e nero senza tener conto dei 
colori attuali. 
La tavola in formato A2 può essere piegata in formato A4 e inserita nella busta 1. 
La dicitura “Azienda Ospedaliera “G.Rummo” Benevento va apposta sulla prima pagina 
dell’elaborato e su tutti i supporti presentati. 
 



 
 
 

QUESITO N. 10 

Lavoro come dipendente presso una società di progettazione e grafica pubblicitaria, con la 

mansione di disegnatore CAD e grafico, ma non posseggo P.IVA. Posso lo stesso, nella mia 

posizione, partecipare al suddetto bando,oppure occorre essere un libero professionista? 

L’elaborato grafico, da presentare in formato A2 all’interno della “Busta n. 1 – proposta di idea”, 

posso piegarlo sino a ridurlo in formato A3 o in formato A4? 
RISPOSTA 
Possono partecipare al concorso anche grafici- lavoratori dipendenti anche senza partita 
IVA. 
L’elaborato grafico in formato A2 può essere piegata in formato A4 e inserita nella busta 
1. 
 

QUESITO N. 11 
Facendo riferimento al testo del vostro bando di concorso: 
- VOCE 4_MATERIALE DA PRESENTARE 
si richiede il materiale documentale in formato DOC o PDF; ma cosa si intende per materiale 
documentale? scansione del modulo di adesione al concorso compilato e scansione documento 
d'identità? 
Per il materiale grafico stampato solo l'elaborato in formato A2 come da vostro layout fornito, 
per il materiale grafico digitale solo lo stesso elaborato in A2 o anche i singoli elementi alle 
dimensioni reali (carta da lettera, logo, timbro,relazione..)? 
- VOCE 8_CONTENUTO DEI PLICHI 
nel caso in cui si spedisca il plico, come da vostra indicazione per l'indirizzo del mittente e 
destinatario; invece la mail va inviata lo stesso giorno in cui si spedisce il plico o in altro 
momento? 
 RISPOSTA 
Per materiale documentale si intendono tutti i documenti presentati, scannerizzati e 
inseriti su (Floppy disk o CD), da presentare. 
Nello stesso giorno possono essere inviati sia il plico che la partecipazione al concorso 
via e-mail, purchè pervengono entro la data di scadenza. 
 

QUESITO N. 12 
Da quello che ho capito la mia proposta di logo tipo verrà presentata su un foglio formato A2 
che deve essere impostato secondo l'allegato 2 nominato "Logo layout". 
Questo foglio A2 che viene nominato "elaborato grafico" andrà poi inserito nella Busta 1 
"proposta di idea" che immagino dovrà essere in formato A4 come la Busta 2. 
Dovrò quindi piegare il foglio A2 per inserirlo all'interno della Busta 1 in formato A4 é tutto 
corretto? 
Mi conferma quindi che la Busta 1 conterrà solo un foglio in formato A2 con la mia proposta 
grafica? 
Per quanto riguarda la consegna del CD invece, dal bando si legge: 

Supporto digitale (Floppy disk o CD), contenente il materiale grafico e documentale solo e 

soltanto 

in uno dei seguenti formati: 

• per il materiale documentale: DOC o PDF 

• per il materiale grafico: BMP, TIF, JPG (con una risoluzione minima di 300dpi) 
Questo vuol dire che nel CD dovrò mettere il materiale della busta 2 in formato digitale .doc o 
.pdf e la tavola A2 in formato digitale in formato .bmp, .tiff o .jpg? 
Un'immagine in formato A2 risulterà molto pesante. Non si potrebbe consegnarla anch'essa in 
formato PDF per evitare anomalie nella visualizzazione della stessa? 



RISPOSTA 
La tavola in formato A2 può essere piegata in formato  A4 e inserita nella busta 1. 
Nella busta n. 2 va inserito il (Floppy disk o CD)  secondo i formati richiesti. 
L’immagine in formato A2 può essere consegnata anche in PDF. 
 
 

QUESITO N. 13 
Mi rivolgo a lei in cerca di chiarimenti sul concorso di idee per la progettazione del  logo dell' 
azienda ospedaliera G. Rummo. volevo sapere se siete in cerca di un logo chiaramente 
innovativo, come ad esempio quello adottato dalla azienda ospedaliera di Treviglio, oppure un 
logo più legato alla tradizione, con riferimenti anche religiosi richiamando l'Ospedale S. 
Diodato? Grazie per il tempo dedicatomi. 
RISPOSTA 
Il concorso è libero di idee, e ognuno può esprimere liberamente le proprie Idee 
Progettuali. 
 

QUESITO N. 14 
Volevo chiederle se il foglio su cui verrà stampata la proposta per il concorso del logo 
dell'ospedale G. Rummo, fosse possibile svolgerlo su due fogli in formato A3 invece che uno in 
formato A2. 
RISPOSTA 
E’ possibile presentare l’elaborato grafico stampato su due fogli A3 e piegato in formato 
A4 e inserito nella busta 1. 
 

QUESITO N. 15 
Volevo porle una domanda riguardo la spedizione del materiale cartaceo; mi pare di aver capito 
che tutto il materiale riguardante il logo e prove varie (carta intestata, colori, descrizione e 
timbro) va stampata su un foglio A2 delle dimensioni 420x594mm; siccome è molto grande mi 
chiedevo se non era un problema piegare il suddetto foglio in modo da imbustarlo?o se si 
poteva stampare su più fogli A4.   
Inoltre vorrei un chiarimento per come intendete il "timbro", come va visualizzato.  
RISPOSTA 
E’ possibile presentare l’elaborato grafico stampato su due fogli A3 e piegato in formato  
A4 e inserito nella busta 1. 
Il timbro va visualizzato graficamente. 

QUESITO N. 15 
Quante proposte di logo 
si possono inviare per il concorso. 
 RISPOSTA 
La proposta deve esse essere unica. 


