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BANDO CONCORSO 

AIPI , logo ECIA Trentennale 1992 / 2022 

 

L’AIPI Associazione Italiana Progettisti D’Interni -Interior Designers, in occasione del 
trentennale ECIA, istituisce un bando di concorso di idee per la progettazione di un logotipo 
istituzionale celebrativo e comunicazione grafica evento” da utilizzarsi per promuovere 
iniziative di comunicazione e divulgazione a livello nazionale e internazionale per l’evento 
DOMUS RE…EVOLUTION che si svolgerà a Firenze il 23-24-25 Settembre c.a. 

La partecipazione è gratuita e riservata agli istituti formazione aderenti ad AIPI. 

AIPI – ENTE PROMOTORE DEL CONCORSO 

Nasce nel 1969 da un gruppo di importanti architetti e designers a Milano tra i quali Franz Sartori 
e Del Lago, presto raggiunti da Magistretti e Castiglioni. 

L’idea dominante della sua costituzione era di ottenere un riconoscimento ufficiale per la 
professione e, inizialmente, l’istituzione di un albo professionale ; l’AIPI veniva fondata nei locali 
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dell’Editoriale Galfa, con il nome, programmatico, di Associazione per l’ordine professionale dei 
progettisti d’interni O.N.A.  

Si trattava, sotto tutti gli aspetti, di un gesto pionieristico: di fatto, il concetto stesso del 
progettista d’interni non esisteva ancora, e in ogni caso non era compresa la differenza tra chi 
“riempie spazi” (la classica figura dell’arredatore”) e chi “progetta spazi”. 

La missione di AIPI è riunire professionisti nel campo dell’architettura/design d’interni e lavorare 
per un obiettivo comune di sensibilizzazione per il buon design; al fine di creare un ambiente di 
condivisione di idee ed esperienze a beneficio dei soci e dell’industria. 

Attraverso gli enti di formazione accreditati AIPI mira anche a fare da mentore e a coltivare 
giovani talenti in modo che possano essere in grado di guidare la professione verso livelli più alti 
e incoraggiare l’apprendimento permanente e il continuo aggiornamento delle competenze e 
delle conoscenze per tutti i membri e gli associati. 

 

ECIA European Council of Interior Architects – PARTNER DEL CONCORSO E 
DESTINATARIO DEL LOGO 

The European Council of Interior Architects ECIA (il Consiglio Europeo degli Architetti d'Interni) 
è l'organo di rappresentanza delle organizzazioni professionali europee in architettura d'interni 
e design. Fondata nel 1992, ECIA rappresenta attualmente 16 membri-organizzazioni nazionali, 
con oltre 14.000 professionisti dell’Interior Design. 

Le associazioni europee che attualmente la compongono sono le seguenti: 
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VSI -AI |  Associazione Svizzera degli Architetti d’Interni  Switzerland 

CFAI  | Conseil Français des Architectes d’Intérieur  France 

BAK | Bundesarchitektenkammer  Germany 

SAID  | The Slovak Association of Interior Designers Slovacchia 

MIDA |  Malta Interior Design Association  Malta 

FHI |  Félag hùsgagna-og Innanhùssarkitekta   Island 

RAIA |  Romanian Association of Interior Architects  Romania 

AinB  |  Association des Architectes d’Intérieur de Belgique   Belgium 

BDIA |  bund deutscher innenarchitekten  Germany 

BNI |  Beroepsvereniging Nederlandse Interieurarchitecten Olanda  

BOIA |  Bund Östereichischer Innenarchitekten Österreich  Austria 

CGDI |  Consejo General de los Colegios Oficiales de Decoradores/Diseñadores de Interior  
 Spagna 

ESL |  Eesti Sisearhitektide Liit  Estonia 

NIL |  Norske interiorarkitekters og mobeldesigneres landsforening  Norvegia 

SBID |  The Society of British Interior Design  Great Britain 
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SIO | Finnish Association of interior architects  Finlandia 

SA  |  Sveriges Arkitekter Svezia 

e naturalmente la nostra AIPI I Associazione Italiana Progettisti d’Interni-Interior designers. 

L'ECIA è stata istituita per fondare una rete europea per intensificare lo scambio tra professionisti 
dell’Interior Design e per sviluppare costantemente la professione. Uno dei compiti è quello di 
approvare standard minimi comuni di istruzione e un profilo professionale per gli architetti 
d'interni/designer associati delle organizzazioni , istituti formazione e Università aderenti al 
progetto, e che quest’anno ha visto il suo più grande riconoscimento da parte della Comunità 
europea con un importantissimo finanziamento . 

IL CONCORSO 

L’AIPI Associazione Italiana Progettisti D’Interni -Interior Designers, in occasione del 
trentenario ECIA, istituisce un bando di concorso di idee per la progettazione di un logotipo 
istituzionale per l’evento DOMUS RE…EVOLUTION che si terrà a Firenza dal 23 al 25 
Settembre 2022. 

Il logotipo sarà riportato nella comunicazione, segnaletica, produzione editoriale, sito web, 
inviti e il materiale di comunicazione grafica sarà divulgato su siti istituzionali, retro social, nelle 
fiere, eventi e mostre di settore. Al logotipo si chiede di affiancare un payoff che esprima le 
intenzioni comunicative proposte nello stesso. 

È  possibile partecipare al bando individualmente o in forma associata: i candidati devono 
essere di età non superiore a 26 anni. 
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È ammessa la partecipazione dei seguenti soggetti, se in possesso dei requisiti sopra citati: 

–studenti regolarmente iscritti a corsi di diploma : scuola secondaria di 2°grado, corsi 
accademici 1-2° livello , laurea triennale - magistrale, scuole di specializzazione post-
diploma,  istituti parificati pubblici o privati, nelle seguenti discipline: Design e Arti, Grafica 
Pubblicitaria; 

I candidati dovranno presentare i seguenti elaborati progettuali: 

–una breve relazione descrittiva della proposta progettuale, che ne spieghi il significato, la 
logica e gli intenti comunicativi (max. 600 battute, spazi inclusi), eventualmente con l’ausilio di 
ulteriori elementi visivi; 

– una proposta progettuale, che contenga il: 

- logotipo a colori, una versione bianco e nero, una versione a colori ridotta del 50%, una 
versione in bianco e nero ridotta del 50% e il payoff; 

-tre ulteriori tavole, nel formato Jpeg, contenenti le possibili applicazioni e/o visualizzazioni del 
logotipo in contesti e situazioni differenti, che ne valorizzino le qualità e ne facciano comprendere 
la dimensione sistemica. 

Tutti gli elaborati dovranno essere inviati per mezzo posta elettronica certificata PEC in unica 
email contenente copia in supporto digitale di tutti gli elaborati progettuali, avendo cura che 
proposta progettuale e tavole ulteriori siano presentate sia in formato jpeg ad alta risoluzione sia 
in vettoriale al seguente indirizzo: concorsoecia@aipi.it  
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I candidati dovranno inoltre presentare: 

–la domanda di partecipazione, compilata e sottoscritta; 

–dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio (All. A); 

–modulo di cessione del copyright debitamente compilato e sottoscritto (All. B); 

–fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità del 
sottoscrittore; 

Nel caso di partecipazione in gruppo, le dichiarazioni di cui agli allegati A e B dovranno essere 
compilate e firmate da ciascun concorrente, così come di ciascuno deve essere allegata copia, 
non autenticata, del documento di identità. 

Il logotipo dovrà essere: 

-nuovo, distintivo, originale con riportati l’acronimo ECIA e rappresentazione dei 30 anni di 
anniversario 1992/2022 indicando preferibilmente anche la città di Firenze.  

-riconoscibile e riproducibile sia a colori, sia in bianco e nero, sia in grandi sia in piccoli formati; 

-utilizzabile almeno in due diverse varianti, utili ad identificare in maniera chiara un ambito di 
utilizzo istituzionale e uno commerciale; 

-versatile ed applicabile, mantenendo la sua riconoscibilità, su formati e materiali 
diversi: immagine coordinata classica (es: carta intestata, buste, biglietti da visita,  
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etc), comunicazione online e offline (manifesti, brochure, banner, siti internet, social 
network), elementi di merchandising (penne, tazze, t-shirt, shopper, etc.); 

-rappresentante una forma distintiva, utilizzabile come base per creare elementi di 
merchandising e materiali tridimensionali (es: portachiavi, gadget, etc); 

-dotato di tutte le caratteristiche e i requisiti per poter essere validamente registrato come 
marchio, in Italia, nell’Unione Europea e nelle opportune giurisdizioni internazionali; 

Il logotipo dovrà inoltre essere suscettibile di riduzione o di ingrandimento senza con ciò perdere 
di qualità grafica e forza comunicativa, e deve inoltre essere utilizzabile in dimensioni variabili 
dal molto grande (p.e. Striscioni, pubblicità esterna extralarge, fiancate di autobus) al molto 
piccolo. La brochure, il flyer, la locandina e biglietti da visita in formato PDF vettoriale. 

TERMINI DI SCADENZA E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Il termine di scadenza della partecipazione al concorso è la data del  30 Giugno 2022  entro le 
ore 24:00. 

L’iscrizione al concorso è subordinata all’invio dell’apposito modello/domanda di partecipazione 
con tutti i necessari allegati (All. A, All. B e fotocopia fronte/retro di un documento di 
riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore) unitamente agli elaborati grafici in unica 
email da inviare a aipidesign@pec.it. Farà fede la data della e-mail certificata di presentazione.  

All’interno della mail dovranno essere contenuti, pena l’esclusione, tutti gli elaborati, moduli e 
documenti richiesti ai sensi del presente bando. 
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L’associazione AIPI si riserva di prorogare a suo insindacabile giudizio il termine di presentazione 
delle domande del presente Bando di concorso. L’invio degli elaborati si intende ad esclusivo 
rischio e cura dei partecipanti. 

PREMI 

Al soggetto o gruppo di soggetti vincitori sarà corrisposto il seguente: 

1° Premio in denaro del valore di 250,00€ (duecentocinquanta/00 euro) 

• La realizzazione stampata del logo su tutta l’immagine coordinata dell’evento ECIA 
Trentennale - DOMUS RE…EVOLUTION; 

• La menzione (credits) durante l’evento; 

• La partecipazione con ticket gratuito a due premi internazionali del network AIPI, ovvero 
A’Design Award e Grand Prix Du Design; 

2° SECONDO E 3° TERZO classificato riceverà  

• un kit della prestigiosa ditta VITTORIO MARTINI 1866 personalizzato. 
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• La menzione (credits) durante l’evento; 

Sarà allestita una mostra durante l’evento DOMUS RE…EVOLUTION atta a presentare una 
selezione dei migliori logotipi finalisti pervenuti, e la stessa sarà pubblcata online sui sito AIPI. 

GIURIA 

La valutazione dei progetti compete ad un’apposita Giuria di 5 membri, di cui 2 nominati 
dalla associazione AIPI, 1 da ADI e 1 da ECIA e 1 da POLIDESIGN individuati tra figure di 
comprovata esperienza e competenza nel settore delle attività culturali e delle professioni legate 
all’arte, alla creatività e alla cultura e/o di comprovata esperienza nei settori della grafica, 
dell’illustrazione e del design. 

Il presente Bando e relativi allegati saranno pubblicati tra gli altri sul sito web di www.aipi.it  e 
sul sito di www.ecia.net oltre ad avere risonanza mondiale attraverso IFI International Federation 
of Interior Architects e attraverso i media partner: INT.Design  ;  DDN Design Diffusion Network 
e altri.  

Eventuali quesiti sul bando potranno essere indirizzati esclusivamente all’indirizzo mail 
info@aipi.it ai responsabili del concorso: Luigi Domenico Michele De Martino Norante e 
Gianmarco Toscano. 

Le segreteria AIPI 
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