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CONCORSO DI DESIGN 
 

TITOLO:   “ INTERNATIONAL DESIGN COMPETITION ” 

 

Il Liceo Artistico “C. Levi” indice, per l’anno scolastico 2011-2012, un concorso di idee 

rivolto agli alunni del triennio degli Istituti Statali d’Arte, dei Licei Artistici e agli 

studenti delle Scuole Superiori di Design al fine di promuovere, sostenere ed ampliare 

le potenzialità creative nel campo del design e della produzione industriale. 

 

 

Art. 1  

 

FINALITA’ 
 

Nel mondo creativo confluiscono diverse qualità del pensiero storico-critico. La fluidità, 

flessibilità e originalità sono indispensabili a schemi nuovi ed originali tali da dare vita 

a produzioni artistiche caratterizzate da realizzabilità ed applicabilità. 

Valorizzare e incentivare nell’ambito della formazione personale percorsi creativi non 

può non essere prioritario per il sistema scolastico, per il nostro Paese ed in particolar 

modo per il nostro Liceo, nel quale vi è una tradizionale vocazione creativa. 

 

 

Art.2 

 

OBIETTIVI 
 

Il concorso intende: 

� indirizzare i giovani all’espressione della creatività con riferimento al design; 

� offrire agli studenti l’opportunità di partecipare ad un percorso progettuale ai fini 

di un più ampio arricchimento della propria preparazione; 

� consentire agli studenti di potenziare le proprie conoscenze progettuali attraverso 

percorsi pluridisciplinari; 

� favorire il contatto diretto con il mondo della produzione industriale; 

� formare, orientare e coltivare i talenti che la scuola accoglie; 

� promuovere attività che stimolino il cooperative-learning. 

 



Art.3 

 

TEMA DEL CONCORSO 
 

A ciascun partecipante si richiede l’elaborazione di un progetto e del relativo prototipo, 

finalizzato ad ideare un “corpo illuminante”. Esso dovrà essere frutto di un processo 

creativo originale, tendente a mostrare qualità innovative attraverso l’uso di 

qualsiasi materiale e tecnica espressiva. 

Il prodotto dovrà essere accompagnato da una relazione tecnica che espliciti le diverse 

fasi del progetto: 

� dall’idea alla progettazione e alla realizzazione; 

� eventuali difficoltà incontrate, analizzate e superate; 

� le caratteristiche innovative dell’oggetto, dei materiali utilizzati, del processo 

seguito, del prodotto ottenuto, in maniera tale da sottolinearne il valore simbolico 

e la valenza funzionale. 

 

 

Art.4 

 

ELABORATI RICHIESTI  
 

E’ richiesta la presentazione di un numero massimo di 3 tavole montate su supporto 

rigido in formato A1 (60 x 84) realizzate con qualsiasi tecnica e mezzo, in bianco e nero 

o colore, con spazi dedicati ad eventuali soluzioni tecniche che descrivano il progetto in 

modo chiaro e completo; tali tavole dovranno rappresentare piante, sezioni, prospetti 

oltre alla vista prospettica, assonometrica e prototipo in scala adeguata. Dovranno, 

inoltre, essere corredate da una relazione tecnica che spieghi il progetto nei dettagli e i 

materiali che si intendono usare per l’eventuale realizzazione. Al prototipo, seppure 

facoltativo, sarà assegnato un punteggio aggiuntivo. Ogni tavola dovrà recare, in 

apposito spazio, un codice personale, a scelta del progettista e che dovrà essere 

riportato, insieme al nome e cognome, in una busta sigillata da inserire all’interno del 

plico da inviare, in formato A1, al seguente indirizzo: Liceo Artistico “C. Levi” contrada 

Serro di San Francesco, 85028 Rionero in Vulture (PZ) Italia. 

 

 

Art.5  

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Si può partecipare al concorso in forma singola o in gruppo di max 4 persone in tal caso 

deve essere indicato il nominativo del capogruppo. Ogni singolo partecipante o gruppo 

avrà un docente tutor con il quale comunicare e che provvederà ad effettuare 

l’iscrizione ed il relativo versamento di € 50,00 utilizzando un bollettino postale 

intestato a: IA SERVIZIO CASSA sul c/c n° 14224851 riportando come causale la 

seguente dicitura: tassa partecipazione Concorso International Design Competition. 

Ogni Istituto potrà avanzare candidature per più studenti o gruppi purché si effettui 

l’iscrizione e relativo versamento per ognuno di loro; nel caso di gruppi, si effettuerà il 

versamento una sola volta indipendentemente dal numero di persone costituenti il 

gruppo stesso. (es. per un numero di 3 partecipanti singoli, si verseranno n° 3 quote; 

per un numero di 3 partecipanti singoli più 1 gruppo, si verseranno n° 4 quote). La 



ricevuta di versamento unitamente al modulo d’iscrizione, allegato al presente bando, 

dovranno essere spediti al seguente indirizzo: Liceo Artistico “C. Levi” contrada Serro 

di San Francesco, 85028 Rionero in Vulture (PZ) Italia. 

 

 

Art. 6 

 

TEMPI E MODI DI SVOLGIMENTO 
 

� Scadenza iscrizione: 15 Gennaio 2012 

L’iscrizione dovrà essere effettuata da un docente-tutor, compilando la scheda allegata 

al presente bando e inviandola all’indirizzo e-mail: PZIS008002@istruzione.it 

La scheda di iscrizione rappresenterà l’adesione della scuola, ma non sarà comunque 

vincolante rispetto alle fasi successive. 

Il docente-tutor del Liceo “C. Levi” fornirà supporto e guida agli studenti impegnati 

nell’ideazione ed attuazione del progetto. 
 

� Invio elaborati grafici: 15 Marzo 2012 

Gli elaborati grafici dovranno pervenire improrogabilmente entro il 15 Marzo 2012 

(vale la data del timbro postale di spedizione), in forma anonima in busta formato A1 

contenente: 

- due copie del progetto (max. 3 fogli) con il codice identificativo; 

- una busta A5 sigillata con i dati dell’Istituto, del docente-tutor, degli studenti o 

del gruppo studenti. 

Il materiale dovrà essere inviato a: 

“International Design Competition” 

Liceo Artistico “C. Levi” 

Serro San Francesco 

85028 Rionero in Vulture (Pz) Italia 
 

� Selezione dei progetti entro il 30 marzo 2012 

Il Comitato Tecnico-Scientifico, previsto dall’art. 7 del presente bando, selezionerà i 

progetti che presentano le caratteristiche previste dal precedente l’art. 4 e 

comunicherà alle Istituzioni scolastiche l’avvenuta selezione entro il 30 marzo 2012.  

I progetti selezionati dovranno essere integrati entro il 30 aprile 2012 con 

l’elaborato/oggetto finale (prototipo/modello) da inviarsi all’indirizzo di cui sopra. 

La partecipazione alla selezione comporta automaticamente l’accettazione integrale 

del presente regolamento e il consenso alla riproduzione grafica, fotografica e video 

delle opere scelte per qualsiasi pubblicazione di carattere documentaristico e 

promozionale che faccia riferimento alla manifestazione Partecipando al concorso, lo 
studente prende atto ed acconsente ai sensi del D.lgs. 196/03 che i dati personali saranno 
utilizzati dal Liceo Artistico “C.Levi”.  

 

 

Art.7 

 

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO 
 

Sarà costituito un Comitato Tecnico-Scientifico formato da Esperti nel campo del 

Design. A tale Comitato è attribuito il compito di individuare, tra tutti i progetti 



selezionati, i tre progetti vincitori del concorso, secondo i criteri fissati dallo stesso 

Comitato. Il giudizio finale è insindacabile. 

 

 

Art. 8 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
 

L’elaborato sarà giudicato in base ai seguenti criteri con i relativi punteggi: 

• Originalità         punti max    20 

• Sostenibilità del prodotto      punti max  10 

• Qualità di presentazione del progetto    punti max  10 

• Valore estetico funzionale      punti max  30 

• Industrializzazione del prodotto     punti max  20 

• Presentazione del prototipo     punti max    10 

 

 

Art. 8 

 

PRESENTAZIONE DELL’ESPERIENZA 
 

La premiazione avverrà a metà maggio 2012  presso il Liceo Artistico “C. Levi” di 

Rionero in Vulture (Pz). Eventuali ulteriori comunicazioni o variazioni del programma 

saranno fornite tramite il sito istituzionale della Scuola: www.isalevi.it. Per gli 

studenti di ciascuno dei tre progetti vincitori sono previsti:  

- 1° premio  € 700 

- 2° premio  € 500 

- 3° premio  € 300 

Tutti i progetti selezionati troveranno ospitalità nello spazio-web riservato 

all’iniziativa sull’home page del sito istituzionale della Scuola e i partecipanti 

riceveranno certificazione utile ai consigli di classe per l’attribuzione del credito 

formativo. Infine sarà organizzato un evento-mostra con la partecipazione delle 

scuole selezionate. 

 

 

 
 

 

   Il docente referente        La Dirigente Scolastica 
Buonaventura Ramone                      Antonella Ruggeri 
 
Tel. 0972/721791 
e-mail. PZIS008002@istruzione.it 
 
 
 
Si allega modulo domanda di partecipazione 
 
 
 
 



 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “C. LEVI” 

LICEO ARTISTICO “C. Levi” - RIONERO IN VULTURE 

Centralino Tel. 0972/721791 - Fax 0972 721675 

Con sez. Associata: LICEO ARTISTICO “M. Festa Campanile” - MELFI 
Tel./Fax 0972/21131 

Serro San Francesco - 85028 RIONERO IN VULTURE 

E-Mail: PZIS008002@istruzione.it 

 

Al Dirigente Scolastico 
          Liceo Artistico “C. Levi” 
          Contrada Serro San Francesco 

85028 Rionero in Vulture (PZ) 
Italia 

 

 

CONCORSO DI DESIGN 
 

“ INTERNATIONAL DESIGN COMPETITION ” 

 

 

MODULO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 

 
 
 

ISTITUTO  PROPONENTE 
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 2° GRADO     

 ISTITUTO SUPERIORE DI DESIGN     

DENOMINAZIONE   

CODICE MECCANOGRAFICO  

INDIRIZZO  ISTITUTO 
 

VIA/PIAZZA  CAP  

CITTÀ  PROV.  
RECAPITI  TEL   FAX   

e– mail    

Nome 
Docente Tutor   

Disciplina 
Insegnamento   

Tel.  Cell.   

Fax.  

e-mail  



CHIEDE 
 

di partecipare al concorso “International Design Co mpetition” indetto da codesto Istituto, a tal fine  
dichiara di voler candidare:  
 

Nome 
studente   

Nato a  il    

Residente a  

Via/Piazza  C.A.P.  

Iscritto al Anno scol.  Anno accadem.  
 
 

Nome 
capogruppo   

Nato a  il    

Residente a  

Via/piazza  C.A.P.  

Iscritto al Anno scol.  Anno accadem.  

Altri nomi 
componente il 
gruppo 

 

 

 
 
Compilando questo modulo e inviandolo al Liceo Artistico “C.Levi” autorizzo che le immagini,i progetti e i 
prototipi possano essere pubblicati  anche dopo la fine del concorso, per qualsiasi utilizzo da parte 
dell’Istituto Scolastico organizzatore e presto il consenso al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto dal D.Lgs.196/2003. Dichiaro infine di conoscere ed accettare nella sua interezza il bando di 
partecipazione al concorso. 
 
 
Si allega ricevuta versamento. 
 
 
 
Data:   
 
Firma partecipante             Firma Docente Tutor 
 
 
 
---------------------------------------------    --------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

      Firma Dirigente 
 
 
 

--------------------------------------------------------- 
 
 


