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Edizione speciale design 

 

 

1. Tema 

Il concorso propone come tema la progettazione di un oggetto di light-design 
che abbia  requisiti formali e funzionali in grado di valorizzare e qualificare lo 
spazio urbano contemporaneo: 
la luce diventa il fattore che rianima lo spazio, conferendogli una nuova 
identità, ridisegnando le sue forme, suggerendo una nuova lettura e una nuova 
percezione dello spazio stesso.  
A partire dall’elemento illuminante, esso dovrà  plasmarsi o deformarsi in modo 
tale da assumere forme e funzioni diverse, mantenendo non solo la funzione di 
fonte luminosa ma anche la matrice progettuale originaria, la quale sarà così 
riconoscibile nel contesto urbano in tutti gli elementi progettati (panchine, 
cestini portarifiuti, portabiciclette, pensiline, pavimentazione o altro). 
L’oggetto deve rispondere a criteri quali l’originalità, la versatilità, la 
commerciabilità e l’innovatività tecnologica. Si deve inoltre ideare un 
manufatto il cui utilizzo non abbia carattere temporaneo, ma anzi di lunga 
durata, ossia un intervento capace di rivoluzionare e cambiare un contesto 
urbano in maniera definitiva, integrandosi con esso. 
 
 
 

2. I Partecipanti 

Il concorso è aperto a tutti gli studenti delle Facoltà di Architettura, Disegno 
Industriale, Isia, Progettazione moda e di Ingegneria di tutto il Mondo. Gli 
studenti possono partecipare individualmente o in gruppi di massimo 2 
persone, per i quali deve essere indicato un capogruppo. I membri del 
Comitato Promotore non possono partecipare. 
 
 

 

3. Modalità di Iscrizione 

L’iscrizione è gratuita ed avviene inviando entro e non oltre il 30 Novembre 
2006 una e-mail alla casella di posta elettronica, indicando : nome, cognome, 
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data di nascita, indirizzo, e-mail, numero di telefono, numero di matricola, 
facoltà di appartenenza e identificazione del capogruppo. 
 
 
 

4. Termini del Concorso 

Gli elaborati dovranno pervenire entro  e non oltre le ore 19.00 di Giovedì 7 
Dicembre 2006 presso il “Per l’Appunto” (plesso didattico “S.Verdiana”, piazza 
Ghiberti  n°27, 50100 Firenze) . 
La cerimonia di premiazione avverrà Mercoledi 13 Dicembre presso il plesso 
didattico di S.Teresa in via della Mattonaia n.14. 
 
 
 
 

5. Materiale e Informazioni 

Il bando e il materiale sono disponibili sul sito: www.architetturaecitta.org 
Per informazioni: architetturaecitta@libero.it 
 
 
 
 

6. Caratteristiche degli Elaborati  

Gli elaborati devono essere anonimi. L’unico segno di riconoscimento da 
riportare sulla busta e sulla tavola deve essere un codice alfanumerico di 5 
caratteri (lettere o numeri; es 12abc). 
 
La busta sigillata e anonima deve contenere un foglio con i dati personali dei 
partecipanti (nome,  cognome, data di nascita, indirizzo, e-mail, numero di 
telefono, numero di matricola, facoltà di appartenenza e identificazione del 
capogruppo) e una nota di commento e critica all’iniziativa, con possibilità di 
suggerimenti su possibili temi da affrontare riguardo alla città, o modalità di 
svolgimento differenti. 
 
Dovranno essere consegnate: 
  1 tavola formato A2 orizzontale (rifilata secondo le dimensioni 59,4 x 42 
cm) in cui sia sintetizzata l’idea matrice del progetto (viste del modello 
tridimensionale e almeno due viste di esempi di contestualizzazione 
dell’oggetto). La tavola va presentata esclusivamente su supporto cartaceo. 
  Una relazione di massimo 20 righe che spieghi le ragioni del progetto 
(indicare il codice alfanumerico del gruppo) 
  La busta contenente i dati dei partecipanti 
  Un cd contenente la tavola in formato pdf a 200 dpi 
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7. Giuria 

La giuria sarà composta da architetti e designer scelti dal Comitato Promotore. 
 

In giuria saranno presenti gli studenti appartenenti al Comitato Promotore che 
avranno la funzione di supervisori senza diritto di voto. 
 

Le decisioni della giuria sono inappellabili. 
 
 
 

8. Diritti 

Il materiale consegnato passa di diritto al Comitato Promotore che si riserva di 
utilizzarlo per scopi di documentazione e promozione dell’iniziativa stessa. 
 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente 
regolamento da parte dei partecipanti. 
 

Qualora gli elaborati non presentassero i requisiti richiesti o pervenissero in 
ritardo rispetto alla scadenza ultima di consegna, è prevista l’esclusione dal 
Concorso. 
 
 
 
 

9. Premi 

I CLASSIFICATO: 1000 €  
II CLASSIFICATO: abbonamento per due anni a due riviste d’architettura o 
design. 
III CLASSIFICATO: abbonamento per un anno a due riviste d’architettura o 
design. 
 
 
 
 
 

10. Comitato Promotore 

Eliana Baglioni - Lucia Baldi - Dario Chiappetta - Licia Di Tommaso - Daniele 
Falaschi - Chiara Francini - Alessandro Giuntini -Rachele Rossi - Emanuela 
Solimeo - Sandra Spadafora - Francesca Tarocchi - Chiara Tuci. 
 
 
 

11. Contributi 
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Con il contributo dell’Università degli studi di Firenze e con la collaborazione di 
“Targetti Sankey S.P.A.” 
 


