Laboratorio di sintesi finale
Corso di Laurea triennale in Disegno
Industriale

CONCORSO DI PROGETTAZIONE
LIBERA UN LIBRO
Bookcrossing eco-compatibile in Biblioteca

VERBALE FINALE DEL CONCORSO
In data 27/01/2016, alle ore 14:30, presso la Biblioteca “Ludovico Quaroni” si è riunita la giuria del concorso
LIBERA UN LIBRO.

Sono presenti:
- Sveva Barbera (Direttore Biblioteca “Ludovico Quaroni”, PDTA)
- Fabio Brai, (Coop Tirreno)
- Vincenzo Cristallo (docente, PDTA)
- Adriana Magarotto (direttore SBS – Sistema Bibliotecario Sapienza)
- Carlo Martino (docente, PDTA)
Nella veste di segretario senza diritto di voto:
- Ivo Caruso (PDTA)
Presenti anche nelle vesti di consulenti/esperti, in quanto componenti dell’azienda Adaptivepack, sponsor
tecnico del concorso:
- Giuseppe Nasca (Amministratore Unico)
- Massimiliano Santini (Responsabile tecnico)

La giuria, considerando quanto indicato nel bando, individua tra i 46 progetti consegnati quelli che
presentano maggiori caratteri di originalità tipologica e formale coerenti con il materiale utilizzato, e tra
questi seleziona i seguenti 10 progetti:
PROGETTI SELEZIONATI:
-“Connessione dati” di Margarita Anisimova
-“Book stop” di Ilaria Garofalo
-“Books’ Cradle” di Giulia Spaziani
-“L’angolo della lettura” di Francesca Mariani
-“Cylin tree” di Laura Modesti
-“La cultura e-stesa” di Ilaria Mottola
-“Wing” di Damiano Olivieri
-“XBook” di Victor Perla
-“Tjikko” di Daniele Proietto
-“Hacca” di George Scutea
VALUTAZIONE DEI PROGETTI SELEZIONATI: “I progetti selezionati restituiscono complessivamente
una particolare speculazione progettuale sul tema dell’innovazione tipologica nel sostanziale rispetto dei
vincoli tecnico-funzionali suggeriti dal materiale”.
La giuria ha di seguito scelto tra i lavori selezionati i tre progetti vincitori stabilendo la presente graduatoria
di merito:
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PROGETTI VINCITORI
PRIMO CLASSIFICATO
“Connessione dati” di Margarita Anisimova
-VALUTAZIONE: “L’innovazione del progetto risulta essere una chiara sintesi tra qualità funzionali e
valori simbolici all’interno di una coerente trasformazione tipologica”.
premio: importo pari a € 500,00 offerto dalla COOP Tirreno (a lordo di tassazione IRPEF ed IRAP)
realizzazione del prototipo dal parte della Adaptivepack
SECONDO CLASSIFICATO
“Tjikko” Daniele Proietto
-VALUTAZIONE: “Il progetto nell’ambito di un modello totemico iconico riesce a realizzare un artefatto
originale in termini di sviluppo morfologico”.
premio: importo pari a € 300,00 offerto dalla COOP Tirreno (a lordo di tassazione IRPEF ed IRAP)
realizzazione del prototipo dal parte della Adaptivepack
TERZO CLASSIFICATO
“L’angolo della lettura” di Francesca Mariani
-VALUTAZIONE: “Il progetto si caratterizza per utilizzo “minimo” del materiale realizzando un supporto
che sperimenta inedite configurazioni d’installazione”.
premio: importo pari a € 200,00 offerto dalla COOP Tirreno (a lordo di tassazione IRPEF ed IRAP)
realizzazione del prototipo dal parte della Adaptivepack
Inoltre la giuria, in accordo con i consulenti aziendali presenti, riconosciuto il buon livello di
sperimentazione tecnica e sintesi formale riferito all’utilizzo del materiale ravvisabile tra tutti i progetti
esaminati, decide di individuare ulteriore tre lavori meritevoli di una menzione a pari merito:
PROGETTI MENZIONATI
-“Push It” di Valerio Rodorigo
-“Zero” di Simonetta Serafini
-“Queezebook.” di Valentina Palazzo
L’azienda Adaptivepack, ritenuti di particolare interesse l’insieme dei lavori selezionati e menzionati, si
impegna a realizzare per questi un prototipo al vero in considerazioni delle mostre che si faranno a partire dal
mese di aprile presso il dipartimento PDTA e la sede centrale della Sapienza.
La riunione si conclude alle ore 17:40. Il verbale letto e sottoscritto dalla giuria è conservato presso la
Biblioteca “Ludovico Quaroni”, del dipartimento PDTA.
Roma, 27/01/2016.
Concorso in collaborazione con

Con il contributo tecnico di:
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