
 
 
 

PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI 2007  –  Sezione Design 
IDEA – International Design Education Award 
 
Scheda tecnica dei materiali da presentare 
 
SELEZIONE 
Ogni Istituzione interessata a partecipare alla selezione dovrà presentare 3 progetti inerenti ad uno o 
più temi del concorso: innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e orientamento verso 
tematiche di rilevanza sociale. 
  
Elaborati 
Per ogni progetto è necessario fornire:  
- Titolo del progetto con sottotitolo illustrativo (massimo 10 parole).  
- Didascalia composta da:  

Nome autore  
Anno accademico a cui si riferisce il progetto  
Eventuali collaborazioni con aziende e centri di ricerca  
Eventuali premi o riconoscimenti assegnati al progetto  
Brevissimo testo descrittivo (massimo 200 battute, spazi inclusi)  

- Testo composto da 2 paragrafi separati:  
Descrizione prodotto: configurazione, materiali, funzioni, tecnologie, ecc…  
Filosofia progettuale: aspetti innovativi e orientamento verso tematiche di rilevanza sociale  
(Totale dei due testi: 1500 battute al massimo, spazi compresi)  

- Immagini: da 3 a 5 immagini esemplificative del progetto.  
Per ogni immagine, dove possibile, andranno fornite 2 versioni:  
- L’immagine originale  
- Se disponibile, l’oggetto scontornato e inserito su sfondo bianco  

  
Tutti i testi andranno inseriti in un unico file .doc (Microsoft Office Word)  
Le immagini andranno fornite in formato .tif, risoluzione minima 300 dpi, dimensione minima 20x15 
cm, dimensione massima 30x30 cm.  
 
INVIO MATERIALI  
Il materiale per la selezione dovrà essere raccolto in un CD che dovrà essere inviato entro il 01 
Ottobre, insieme alle stampe in formato A4 del contenuto, presso: 
 

ISIA – Istituto Superiore Industrie Artistiche 
Via degli Alfani, 58 
50021 – Firenze 
 
PROGETTI SELEZIONATI  
In caso di selezione, ogni progetto verrà esposto in mostra su due pannelli (h100x70 cm), realizzati 
e stampati a cura dei partecipanti su materiale idoneo (Forex o simili). 
Ogni istituto i cui progetti siano stati selezionati, inoltre, provvederà a realizzare due pannelli 
(h100x70 cm) di presentazione dell’istituto, che ne mettano in evidenza l'identità e gli obiettivi 
formativi (manifesto dei valori), soprattutto attraverso le immagini più significative. 
I pannelli, insieme ad eventuali modelli, prototipi o presentazioni video in 3D, andranno consegnati 
entro il 05 Novembre 2007, presso il Museo Piaggio di Pontedera (PI), sede dell’iniziativa. 
 
Per qualunque ulteriore informazione riguardo al materiale per la selezione, contattare la segreteria 
organizzativa all’indirizzo: idea@progettocreactivity.com 


