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SEZIONE INDUSTRIAL DESIGN
1° Premio - IIS Emilio Greco - San Giovanni La Punta, Catania
Samuel Trovato - classe 5design
Il progetto risponde in maniera originale alle richieste del Bando. L’EXCHANGE BOOK propone
un’idea di libreria/distributore posta in uno spazio aperto, uno spazio “agorà”. Tale collocazione ideale
espleta e supera l’idea tradizionale del coworking, traguardando una fruizione partecipata e democratica
della cultura. Più che apprezzabile l’attenzione e la sensibilità alle esigenze delle persone diversamente
abili. Interessante la scelta dei materiali tra i quali degno di nota è l’utilizzo della pietra lavica che
suggerisce un richiamo concettuale all’affinità dei luoghi, l’Etna ed il Vulture.
2° Premio - IIS E. Duni – Matera
Apollonia Tortorelli e Simone Rocco Marcosano - classe 4A Architettura
Il progetto SE DIAMO propone un concept che è insieme invito ed auspicio: se diamo, riceviamo.
La sedia, un oggetto semplice e di uso quotidiano, che per gli studenti progettisti è il presente, diventa
“modulo” per la costruzione di un oggetto complesso quale è la libreria. La nuova destinazione d’uso
dell’oggetto, oltre a rispondere ad una logica di recupero e riuso, consente di promuovere, con slancio
poetico, condivisione di cultura e di emozioni.
3° Premio - IIS A. M. Maffucci – Calitri
Matteo Cibellis, Federica Urbano e Cristina De Nicola - classe 4A
L’idea progettuale SPACE NET si identifica per un concetto diversificato di parete, che può assumere
uno sviluppo tridimensionale. La multimedialità, intesa come fitta rete di connessioni, è dettagliata da
diversi elementi funzionali al coworking. La proposizione del modulo si sostanzia nella citazione al
neoplasticismo.
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