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Prot.  160                                                                      

CONCORSO NAZIONALE DI IDEE  
 

IDEAZIONE DEL LOGO DELLA FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEI 
DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA LOMBARDIA E DEGLI 
ORDINI TERRITORIALI LOMBARDI ADERENTI 

 

Esito bando 
 

Si comunica a tutti i partecipanti al bando che, in data 19 febbraio 2015, si è riunita la commissione 

Giudicatrice costituita dai componenti del Consiglio di Federazione e integrata dalle figure di due esperti, 

rispettivamente dott.ssa Francesca Gagliardi e prof. Carlo Zelindo Baruffi, nominati dal presidente della 

Federazione come supporto tecnico-scientifico. 

 

Di seguito vengono riportati i criteri di conformità inseriti nel bando: 

·         Rappresentatività della Federazione e degli Ordini; 

·         Originalità dell’idea; 

·         Composizione grafica e sua costruzione tecnica; 

·         Efficacia e flessibilità di applicazione bidimensionale e tridimensionale; 

·         Il giudizio della Commissione è insindacabile 

 

A conclusione del processo di selezione sono state individuate le seguenti proposte, meritevoli di attenzione: 

1.      Cod. ATQQRR140 

2.      Cod. LogoOAL2015 

 

Il consiglio di Federazione al termine della seduta, delibera di sottoporre le due proposte sopra individuate alla 

valutazione definitiva dell’assemblea di Federazione. 

 

Selezione vincitore 

 

L'Assemblea di Federazione, tenutasi venerdì 6 marzo 2015 a Brescia, ha valutato le due proposte segnalate 

dal consiglio ed ha deliberato la seguente graduatoria: 

1° classificato: Cod. LogoOAL2015 di GIUSEPPE MASSAFRA di LIZZANO (TA) 

2° classificato: Cod. ATQQRR140 di MARCO VERGANO di VIARIGI (AT) 

 

Il consiglio di Federazione nella seduta del 18 marzo 2015 a Milano ha deliberato di assegnare il premio al 

primo classificato. 
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Motivazioni 

 

La proposta scelta rispetta pienamente i requisiti del concorso: infatti ben “rappresenta l'identità e le finalità 

della Federazione e degli Ordini aderenti e costituisce una rivisitazione del logo dell’Ordine di Brescia, base di 

riferimento per l’elaborazione dei nuovi loghi dal punto di vista grafico”. Si è ritenuto particolarmente 

convincente il concept della proposta che offre una soluzione prospettica tale da conferire all’immagine un 

dinamismo di forte impatto. Nello specifico, il dinamismo a spirale della forma del logo scelto offre un 

movimento spaziale ben visibile e apprezzabile che implica un’apertura ad altre dimensioni con il tentativo di 

rivolgersi all'esterno e orientare l'occhio dell’osservatore sulla dicitura dell'Ordine/Federazione. Il logo, infatti, 

conserva la tipica conformazione a spirale, ma sembra superare i limiti dimensionali assegnati, attraverso l’uso 

di un quadrilatero irregolare con l’angolo superiore destro proiettato “in avanti”. La scelta cromatica sottintende 

l'orientamento della Federazione a mantenere e conservare una linea già conosciuta e apprezzata. La 

proposta è interessante per la leggerezza del segno e per il coraggio dell'innovazione che presenta rispetto al 

passato. Discostandosi dai loghi precedentemente utilizzati, rappresenta una novità che va valutata e 

assorbita nella sua pienezza. In tutti il “logo domina con pienezza uno spazio in cui sembra innescato un moto 

che può espandersi all’infinito, in cui la foglia d’edera assume un’assoluta centralità, quasi a voler rimarcare il 

compito rappresentativo assegnatole”.  

 

  Milano, 25 marzo 2015 

 

Il Presidente  

Gianpietro Bara 

 dottore agronomo 

 

 


