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Concorso di idee per la realizzazione del logotipo per il PUC
 L’Amministrazione Comunale di Castel San Giorgio  intende dotarsi di un logotipo da utilizzare 
come segno identificativo  dell’intero  processo  di  pianificazione  urbanistica  su  tutti  i  mezzi  di 
comunicazione interni ed esterni all’Ente.

A tal fine, di intesa con i consulenti scientifici dell’Università di Salerno, ha affidato al responsabile  
del  procedimento  Ing.  Michele  Perone  l’incarico  di  bandire  un  concorso  di  idee  per  la  
realizzazione dell’immagine coordinata delle attività di pianificazione urbanistica e di un logotipo 
unico.

Il  concorso è aperto ai  residenti nel  Comune di  Castel  San Giorgio e la partecipazione potrà 
avvenire in forma singola o in gruppi di lavoro, che potranno contenere anche non residenti. Ogni 
gruppo  di  lavoro  dovrà  nominare,  nell’ambito  dei  propri  componenti,  la  persona  delegata  a 
rappresentarlo, la quale dovrà essere residente nel Comune di Castel San Giorgio.

Il  concorso  si  pone  l’obiettivo  di  favorire  ed  accrescere  la  percezione  visiva  del  processo  di 
pianificazione definendo un segno che possa rappresentare anche la domanda di rinnovamento. 
Il  logotipo  dovrà  collegare  tra  loro  tutte  le  attività  di  informazione,  comunicazione  interna  ed 
esterna e di promozione, legato alla formazione delle diverse fasi della pianificazione comunale, 
nella continuità di un segno grafico unico ed immediatamente riconoscibile.

La  proposta  del  logotipo  dovrà  obbligatoriamente  contenere  elementi  evocativi  dell’attività  di 
formazione della pianificazione urbanistica del  Comune di Castel San Giorgio e dovrà essere 
caratterizzato  da  vari  elementi  quali:  un  forte  impatto  ottico  dell’immagine,  pregnanza  del 
contenuto e del significato, dovrà illustrare la identità del territorio comunale e degli abitanti, dovrà  
assicurare una tenuta nel  tempo e la possibilità di  restyling senza trascurare la  possibilità  di  
riproduzione  su vari  tipi  di  supporti  e  media  anche con sistemi  che consentono un  controllo 
tecnico parziale (fax, immagine su monitor, stampa laser, ecc.). Il logotipo dovrà consentire ogni  
genere di  riproduzione,  di  qualsiasi  dimensione e su qualsiasi  supporto,  adattandosi  ad ogni  
esigenza informatica e  garantendo la  più  ampia gamma di  applicazioni  possibili  in  termini  di  
commercializzazione e comunicazione.
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