
 

 

Sei stanco di progettare oggetti e vederli solamente esposti nel tuo portfolio o nel database di 

qualche datore di lavoro? Vuoi realmente iniziare a trarre profitto dalle tue idee? 

L’associazione archiSTART lancia “designSTART” il nuovo settore di competizioni on-line nel campo 

del design aperto alle menti creative di tutto il mondo. 

Il primo contest di “designSTART” è il “Decor Design Competition”, promosso in collaborazione con 

l’azienda Decor Srl sita a Lecce ed operante con mercati nazionali e internazionali.  

Decor Design Competition (DDC) offre la possibilità a tutte quelle persone appassionate non solo di 

poter assistere alla realizzazione di un proprio progetto ma anche di poter ottenere una rendita 

immediata dalle sue vendite, di poter vedere una propria creazione esposta al pubblico e ai pareri 

di gente comune e critici. 

Un’occasione di crescita professionale e di guadagno rivolta a tutte le persone alle prime 

esperienze e a tutti i professionisti del settore che vogliono toccare con mano un proprio pensiero 

vedendolo trasformare in realtà. 

Il concorso promuove la progettazione di un oggetto di design in pietra leccese che potrà essere 

realizzato e poi esposto e venduto immediatamente al consumatore. 

Il tema, deciso in collaborazione con l’azienda realizzatrice Decor, è totalmente libero in modo da 

stimolare il più possibile la creatività dei progettisti.  

Punti fermi della progettazione rimangono l’uso della pietra leccese, la modularità della proposta, 

la realizzabilità in termini dimensionali ed economici, il trasporto. 

L’oggetto dovrà essere realizzato prevalentemente in pietra leccese con ammesse piccole 

inserzioni di altri materiali (legno, metallo etc etc..). Le dimensioni dell’oggetto sono a discrezione 

del progettista che dovrà comunque considerare l’importanza dell’aspetto modulare, della 

ripetitività, del costo e del trasporto del prodotto. 

Le dimensioni del blocco lavorabile in pietra leccese sono 50x36x26 cm. Per la progettazione 

possono essere presi in considerazioni più blocchi qualora se ne ritenesse opportuno. 


