
 

 

 
 

 

  



 

 

 

BANDO DI CONCORSO 

 

Indizione del concorso di design “Zero.Zero”. 

Il Dirigente scolastico dell'Istituto di formazione professionale “Sandro Pertini” di 

Trento indice il 1° concorso di design ”zero.zero” avente come oggetto la 

progettazione di una lampada da terra in legno. 

 

Premio. 

L’autore del progetto vincitore riceverà un pc portatile professionale e la lampada 

progettata, che verrà realizzata dagli allievi dell’istituto. 

 

Finalità. 

“Artigianato zero.zero” è un progetto d’istituto che ha come scopo la creazione di un 

protocollo di produzione etico sostenibile ad impatto zero per l’ambiente e il 

lavoratore, valorizzando gli artigiani e le materie prime del territorio. 

Con il presente concorso si desidera promuovere la sensibilizzazione dei giovani 

relativamente alle tematiche di educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile. 

Il concorso è riservato agli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado e dei 

Centri di formazione professionale della Provincia di Trento.  

 

Obiettivi. 

- Educare a progettare e pensare in maniera sostenibile. 

- Eliminare, durante le lavorazioni, la produzione di rifiuti e le emissioni di CO
2
. 

- Incentivare l’occupazione degli allievi in uscita dalle scuole professionali. 

- Coinvolgere gli studenti nel percorso di consapevolezza della necessità di 

modificare gli stili di vita e di consumo, richiamando al senso di responsabilità 

che può manifestarsi attraverso la realizzazione di azioni di riduzione della 

propria  impronta ecologica. 

 

 

 

 

Descrizione del concorso. 



 

 

Il designer dovrà progettare una lampada da terra per interni tenendo in 

considerazione: il fattore estetico, la modalità costruttiva, i materiali lignei del 

territorio e i tempi di produzione, adeguati legati all’utilizzo esclusivo di 

utensili manuali senza l’ausilio di macchinari elettrici. 

 

-  
 

Modalità di partecipazione. 

1. La partecipazione al concorso è individuale o di gruppo. 

2. È prevista la produzione di progetti, rispondenti alle caratteristiche indicate nel 

presente avviso, da sottoporre alla giuria del concorso. 

3. I progetti devono rispondere ai seguenti requisiti formali: 

- Dimensioni lampada: altezza max 2 metri 

- Materiali: legno locale (abete, larice, cirmolo, faggio, ecc…) 

 



 

 

 

 

Termini di consegna. 

I progetti devono pervenire al seguente indirizzo: 

e-mail: ifp.trento@pec.provincia.tn.it entro le ore 12:00 del giorno 15 gennaio 

2021 indicando Cognome nome classe e scuola di appartenenza. Gli elaborati 

pervenuti oltre il termine indicato non saranno presi in considerazione. 

 

Elaborati richiesti. 

● 1 tavola “Preview del progetto” in formato pdf A3 che dovrà corrispondere al 

render o altra immagine del progetto. La tavola dovrà riportare il titolo 

dell’elaborato (nome scelto del progetto). 

● 1 tavola “Disegno tecnico” in formato A3”pdf..ecc”con titolo dell’elaborato: 

proiezioni ortogonali e particolari costruttivi completi di quote e descrizione 

materiali (nome scelto del progetto). 

● 1 tavola “Testo descrittivo” in formato A3”pdf..ecc”con titolo dell’elaborato, 

materiali, finitura, descrizione particolari costruttivi ecc.. (nome scelto del 

progetto). 

● Documento di designazione di un referente nel caso di partecipazione in 

gruppo. 

 

Attenzione: sulle quattro tavole richieste non dovrà comparire il nominativo del 

progettista. Le tavole dovranno essere anonime e riportare solamente il nome del 

progetto.  
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Esami dei lavori pervenuti e giuria. 

Gli elaborati verranno esaminati da una commissione nominata dal Dirigente 

dell’Istituto di formazione professionale “S. Pertini” e sarà composta da: 

- Un insegnante di area pratica dell’Istituto; 

- Un insegnante di progettazione/disegno tecnico dell’Istituto 

- Un rappresentante di categoria 

I giudizi della commissione esaminatrice sono insindacabili.  

 

   CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI (max 100 punti)  

 

 1 Estetica e design riconducibili all’artigianato etico 

zero.zero e ai valori del territorio 

 PUNTI  20 

 2 Originalità  PUNTI  15 

 3 Fattibilità di costruzione con attrezzature manuali  PUNTI  20 

 4 Tempi di produzione   PUNTI  25 

 5 Utilizzo minimo o nullo di ferramenta  PUNTI  10 

 6 Funzionalità  PUNTI  10 

 

Fase finale e premiazione. 

La cerimonia di premiazione dei vincitori si svolgerà entro maggio 2020, 

conformemente con l’andamento dell’emergenza epidemiologica. Tutte le 

informazioni per la partecipazione saranno tempestivamente comunicate agli 

interessati.  

Sarà proclamato un vincitore. Il vincitore riceverà in premio un personal computer e il 

manufatto progettato. 

A insindacabile giudizio della giuria potranno essere assegnate delle menzioni 

motivate ad altri partecipanti. 

 

Con la partecipazione al concorso, gli interessati concedono l’autorizzazione alla 

pubblicazione e la liberatoria all’uso dei propri progetti. Gli autori conservano la 

proprietà intellettuale dei progetti inviati e cedono gratuitamente i diritti d’uso 

illimitato delle immagini all’Istituto di formazione professionale “Sandro Pertini”, che 



 

 

potrà pubblicarle su qualsiasi supporto, utilizzarle in tutto o in parte, distribuirle, 

esibirle in luoghi pubblici, modificarle e adattarle, diffonderle televisivamente, 

comunicarle al pubblico, replicarle su riviste, testate, siti internet e qualsiasi altro 

supporto mediatico e pubblicitario, purché senza fini di lucro, con l’unico onere di 

citare ogni volta l’autore.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott. Nicola Parzian) 
 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, 

costituisce  Copia dell’originale informatico firmato 

digitalmente, predisposto e conservato presso questa 

Amministrazione in conformità alle regole tecniche 

(artt. 3 bis e 71 D.Lgs 82/2005). La firma autografa è 

sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo 

del responsabile (art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993). 
  



 

 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 (PRIVACY) E DELL’ART. 13 DEL 

REGOLAMENTO UE N. 2016/679  

 

Informiamo che i dati forniti con la partecipazione al presente concorso “lampada da terra” 

formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza cui è tenuto l’Istituto di formazione professionale “Sandro Pertini” di Trento e saranno 

usati esclusivamente per consentire lo svolgimento del concorso medesimo.  

 

Il Titolare del trattamento è raggiungibile al seguente indirizzo: 

Istituto di Formazione Professionale “Sandro Pertini” – Viale Verona, 141 – Trento – 

Codice Fiscale 01944590221 - Tel. 0461/93.31.47 – Fax 0461/93.16.82 

Email: ifp.trento@scuole.provincia.tn.it - Email PEC: ifp.trento@pec.provincia.tn.it 

 

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati in sigla RPD (o Data Protection Officer in 

sigla DPO) sono presenti sul sito dell’Istituto scolastico nella sezione: “Amministrazione Trasparente-

> Altri contenuti - Dati ulteriori->Dati ulteriori” e/o nella sezione specifica “Privacy”. Gli stessi dati 

possono essere inoltre richiesti direttamente all’Istituto formativo, quale Titolare del Trattamento e 

raggiungibile all’indirizzo indicato precedentemente. 

 

Segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, 

ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo consenso libero espresso con l’adesione al concorso in 

oggetto, i dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità 

per le quali sono raccolti e trattati. Il mancato conferimento dei dati avrà come conseguenza 

l’impossibilità di partecipare al concorso in oggetto e di dare corso all’attribuzione dei premi. In ogni 

momento gli interessati potranno esercitare nei confronti dell’IFP Pertini di Trento i diritti di cui all’art. 7 

del D.Lgs. 196/2003 e agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679. 


