
 Gruppo Giovani Architetti della Provincia di Salerno             MEXALL Progress  
 
L'Associazione Gruppo Giovani Architetti della Provincia di Salerno tra le manifestazioni programmate per l’anno 
2003 organizza “EVENTI DESIGN 2003” una serie di iniziative finalizzate alla promozione della cultura del design. 
Nell’ambito di EVENTI DESIGN 2003, allo scopo di avvicinare i giovani professionisti alle diverse realtà produttive che 
operano sul territorio, annuncia la III edizione del concorso di idee: 
 
 
 

Concorso "Frontiere Materiali 2003” III edizione 
 
con il patrocinio di:   
  

 
 

 
 

Delegazione Territoriale ADI Centro 
 

 
Seconda Università degli studi di Napoli 

 Facoltà di Architettura “Luigi Vanvitelli” 
Aversa 

 
 

Ordine degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Salerno 

  

 

 
1. IL CONCORSO 
L'Associazione GRUPPO GIOVANI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI SALERNO, in 
collaborazione con l’azienda MEXALL Progress S.r.l., con il patrocinio di ADI Associazione per 
il Disegno Industriale - Delegazione Territoriale ADI Centro, della Facoltà di Architettura della 
Seconda Università degli Studi di Napoli, dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti 
e Conservatori della Provincia di Salerno, della Provincia di Salerno e del Comune di Salerno 
promuove un Concorso Internazionale di Design riservato agli Architetti e Designer, che non 
abbiano compiuto i quaranta (40) anni di età alla data del 31/12/2003. 
 
2. OBIETTIVI  
Il concorso si pone l'obiettivo di diffondere la cultura del disegno industriale, di liberare 
iniziativa e creatività dei giovani professionisti, di selezionare i più meritevoli fra i progetti 
presentati e promuovere una sinergia fra i progettisti e l'azienda MEXALL per la realizzazione 
e commercializzazione di nuovi prodotti. 
 
3. TEMA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Gli architetti e i designer sono invitati a presentare uno o più progetti, inediti e sviluppati 
espressamente per il concorso, relativi a: 
- mobili;  
- sistemi d'arredo per interni modulari o componibili; 
- sistemi di partizioni interne. 
Criteri principali di valutazione: 
- innovazione della proposta progettuale sia dal punto di vista tecnico che formale, 
- semplicità di realizzazione  
- utilizzazione di materiali e tecnologie di lavorazione a disposizione dell'azienda MEXALL, 
sinteticamente illustrati nell’Allegato 1 (scaricabile dal sito 
www.gruppogiovaniarchitettisalerno.it) 
 
4. MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI CONSEGNA 
Il concorso si svolge in forma anonima ed è aperto ad architetti e designer singoli o riuniti in 
gruppo. La partecipazione al concorso comporta la piena ed incondizionata approvazione di 
quanto segue: 
ogni architetto/designer parteciperà al concorso presentando, per ogni progetto proposto: 
a) una o due tavole, su supporto rigido leggero, di dimensioni 50 x 70 cm che oltre a 
contenere l'illustrazione della proposta progettuale nelle forme e con le tecniche di 
rappresentazione ritenute più opportune a scelta del concorrente, dovranno riportare almeno 



un disegno tecnico quotato e in scala. Ogni tavola dovrà essere contrassegnata dal motto di 
partecipazione; 
b) una relazione contenuta al massimo in una cartella dattiloscritta (formato A4), che 
descriva sinteticamente l'opera e ne illustri le intenzioni compositive, contrassegnata dal 
motto; 
c) supporto digitale con etichetta contrassegnata dal motto, contenente gli elaborati di cui al 
punto “a” in formato TIFF (dimensioni 500x700mm - 300ppi) e di cui al punto “b” in formato 
doc; 
d) una scheda formato A4 contenente i dati anagrafici, indirizzo e numero di telefono del 
partecipante (nel caso di un gruppo indicare i dati del capogruppo referente e la 
composizione del gruppo partecipante), ed un breve curriculum dattiloscritto, debitamente 
firmato e timbrato - Contrassegnata dal motto; 
 
il materiale relativo ai punti a), b) e c) dovrà essere racchiuso in un unico plico opaco, 
contraddistinto unicamente dal motto, mentre in un plico a parte opaco e contraddistinto dal 
motto dovrà essere racchiuso il materiale relativo al punto d); tali due plichi dovranno, a loro 
volta, essere contenuti in un unico involucro chiuso ed opaco, contrassegnato unicamente da 
un motto che contraddistingua il lavoro e dall'indirizzo della Mexall. 
Qualunque difformità degli elaborati rispetto alle descrizioni di cui ai punti a, b, c, d, sarà 
causa di esclusione. 
Il materiale dovrà pervenire al seguente indirizzo: 
 
Mexall Progress s.r.l. - via Pasquale Vitello, 70  - 84018 Scafati (Sa) 
 
a  mano, oppure a mezzo postale o tramite vettori autorizzati entro e non oltre le ore 12,00 
del 30/11/2003, pena l'esclusione. 
 
5. DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA  
I partecipanti al concorso che desiderano maggiori informazioni sui materiali e le tecniche di 
lavorazione a disposizione della Mexall, potranno ritirare le schede tecniche recandosi presso 
la Mexall Progress s.r.l. Via Pasquale Vitello,70 -  Scafati (Sa), oppure scaricarle direttamente 
dal sito dell'associazione www.gruppogiovaniarchitettisalerno.it (Allegato 1). 
 
6. PREMIO 
La Giuria proclamerà i progetti vincitori, a proprio insindacabile giudizio, impegnandosi ad 
assegnare il montepremi offerto dalla Mexall agli autori dei primi tre classificati secondo la 
seguente ripartizione: 
 
1° classificato - premio di € 3000,00 
2° classificato - premio di € 1500,00  
3° classificato - premio di €   500,00 
 
Inoltre la giuria selezionerà i progetti che riterrà meritevoli di segnalazione, da esporre 
insieme ai vincitori nella mostra di cui al punto 9. 
Con il pagamento del premio la Mexall si riserva un'opzione sull'uso dei progetti vincenti per la 
durata di un anno dalla data del verbale della giuria. Entro tale periodo la Mexall valuterà se 
avviarli alla produzione e in tal caso il rapporto economico con il progettista sarà regolato, 
con un contratto specifico, secondo i criteri di valutazione previsti dall'ADI.  
 
7. COMPOSIZIONE DELLA GIURIA 
La giuria è composta da 7 membri con diritto di voto: 
• Prof. Arch. Filippo Alison - PRESIDENTE (Facoltà di Architettura - Università degli Studi di 

Napoli Federico II) 
• Prof. Arch. Patrizia Ranzo (Presidente del Corso di Laurea in Disegno Industriale - Facoltà 

di Architettura - Seconda Università degli Studi di Napoli) 
• Ing. Francesco Prete (Presidente Mexall Progress srl) 
• Giovanna Talocci (Designer nominato dall’ADI) 
• Arch. Pasquale Caprio (Presidente dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Salerno) 
• Arch. Luigi Centola 
• Bartolomeo Gatto (Artista) 



 
8. MOSTRA E CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
Gli organizzatori del concorso cureranno l'allestimento di un'esposizione nell'ambito della 
quale verranno presentati i progetti vincitori e una selezione dei progetti più meritevoli. 
Tale esposizione avverrà a Salerno, entro gennaio 2004, in data e luogo da definire. In 
occasione dell'inaugurazione della mostra è prevista e la cerimonia di premiazione dei 
progetti vincitori. 
 
9. INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEI RISULTATI 
Il Gruppo Giovani Architetti della Provincia di Salerno e la Mexall si impegnano a presentare 
l'iniziativa alla stampa nazionale e a valorizzare i risultati del concorso attraverso le azioni 
che riterranno più opportune. 
Tutti i concorrenti autorizzano sin d'ora Il Gruppo Giovani Architetti della Provincia di Salerno 
e la Mexall ad esporre il loro progetto in un'eventuale mostra da tenersi entro gennaio 2004. 
I concorrenti autorizzano inoltre Il Gruppo Giovani Architetti della Provincia di Salerno e la 
Mexall a pubblicare il proprio progetto su un catalogo, un volume e/o sulla stampa 
specializzata; per questo nulla sarà dovuto se non l'obbligo della citazione dell'autore/i. 
E' comunque facoltà dei concorrenti non premiati richiedere, per iscritto ed entro 15 gg. dalla 
comunicazione dei risultati che il loro lavoro non venga divulgato. 
Il Gruppo Giovani Architetti della Provincia di Salerno e la Mexall comunicheranno i risultati 
del concorso con lettera raccomandata ai vincitori, con lettera semplice, agli autori dei 
progetti selezionati 
Entro 10 gg. dalla decisioni della giuria, gli stessi saranno accessibili a tutti i partecipanti 
mediante pubblicazione sul sito www.gruppogiovaniarchitettisalerno.it. 
 
10. CONCLUSIONI E RESTITUZIONE DEGLI ELABORATI 
Tutto il materiale fornito dai partecipanti, dovrà essere ritirato a cura degli stessi, entro i 10 
giorni successivi alla data di chiusura della mostra. 
Si precisa che gli organizzatori tutti, declinano ogni responsabilità circa la custodia delle 
opere o per eventuali danni che le stesse potrebbero subire prima, durante e dopo lo svolgersi 
della manifestazione. 
 
 
 

 
 
Segreteria organizzativa 
 
Arch. Corradino d’Elia – e-mail: corradinod@tiscali.it - Tel. +39 089723069  
 
Arch. Giuseppe Barile 
 
Arch. Sergio Catalano  
 


