I.T.G. G.B. Della Porta Napoli

ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI
“GIAMBATTISTA DELLA PORTA”
Sistema Qualità Conforme alla norma UNI ISO 9001:2000
Certificato nr. 30117 rilasciato dall’Associazione Svizzera per Sistemi
di qualità e di Management (SQS) in data 20 luglio 2004

“qual è ‘’l geometra che tutto s’affige per
misurar lo cerchio, e…”
Paradiso Canto XXXIII Dante

L’ITG G.B. Della Porta bandisce un concorso d’idee interno alla scuola, rivolto agli
studenti del 4° e del 5° anno frequentanti codesto Istituto.
Una apposita commissione individuata dalla Dirigenza Scolastica, valuterà gli elaborati
che dovranno pervenire in forma anonima, sigillati in busta chiusa entro e non oltre le
ore 13 del 31 marzo 2012.
Saranno scelti i tre progetti ritenuti migliori e verrà agli stessi riconosciuto un primo, un
secondo, e un terzo posto.
Al primo classificato, sarà riconosciuto un premio in buoni concerto, dell’ammontare di
€. 150,00 (centocinquanta).
I tre progetti selezionati, saranno poi affissi nei corridoi dell’Istituto in mostra permanente.
TEMA DEL CONCORSO DI IDEE
“Progettare una casa unifamiliare di circa 150 mq per una famiglia di 4 persone, su di
un lotto di 70x100, con il lato lungo sull’asse nord - sud, e una inclinazione per tutta la
lunghezza del lotto di 5%. I lati a nord e a sud confinano con strade pubbliche, mentre il
lato ad est è panoramico. Nella progettazione dovranno essere utilizzate soluzioni
tecnologiche sostenibili.”
Si richiede
1. una planimetria generale in scala adeguata
2. piante
3. sezioni (per lo meno due)
4. prospetti
5. una assonometria o una prospettiva significativa dell’esterno
6. Una relazione esplicativa che descriva le scelte progettuali, i materiali impiegati e
le soluzioni sostenibili.
Gli elaborati vanno presentati in formato A3 (420x297), in un numero minimo di 4 tavole,
liberamente organizzate, corredate anche di schizzi preparatori.
TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Dalla data di pubblicazione del bando e fino alla data del 21 gennaio 2012, entro e
non oltre le ore 13,00 ci si potrà iscrivere al concorso, presentando in segreteria
didattica o consegnando ai responsabili dello stesso, la domanda di partecipazione.
La data di consegna degli elaborati è fissata come termine ultimo e improrogabile il 31
marzo 2012 ore 13.00, a mano, secondo le modalità espresse in seguito, presso gli uffici
della Segreteria didattica.
I referenti del concorso sono: prof.ssa Angrisano Fulvia, Cucinella Alberto, Napolitano
Alfonso, Roma Raffaele, che forniranno esclusivamente chiarimenti sulle modalità di
partecipazione.
Si possono presentare elaborati di gruppo, per un massimo di tre alunni.
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Il numero degli elaborati è fissato in un minimo di 4 tavole
Gli elaborati dovranno essere in formato A3 e siglati con un codice alfanumerico
composto da sei caratteri, di cui tre lettere e tre numeri. Tale codice sarà riportato su
ogni singola tavola, priva di nominativo.
All’interno del plico contenente gli elaborati, dovrà essere inserita una busta sigillata e
riportante il codice utilizzato sugli elaborati. Al suo interno dovranno essere specificati i
nomi e i cognomi dei partecipanti.
L’Istituto si riserva la proprietà degli elaborati consegnati
ESCLUSIONE ALLA PARTECIPAZIONE
Gli elaborati consegnati oltre la data e/o l’ora prefissata non saranno esaminati.
Se per qualche circostanza si venisse a conoscenza del codice utilizzato e della
corrispondenza ai nominativi degli alunni, gli stessi sebbene avessero presentato nei
tempi previsti e con le modalità su indicate, saranno esclusi dal concorso.
Saranno esclusi alla partecipazione gli elaborati non rispondenti ai formati e al numero
delle tavole indicate.
REFERENTI
I professori Angrisano Fulvia, Cucinella Alberto, Napolitano Alfonso,Raffaele Roma, sono
a disposizione degli alunni per eventuali domande e chiarimenti inerenti le modalità di
partecipazione.
Si augura a tutti un buon lavoro.
ITG DELLA PORTA
80137 NAPOLI - Via Foria n. 65
tel 081/455664
Fax. 081/444739

Napoli 13 gennaio 2012
Il Dirigente Scolastico
Maria Rosaria CORVINO
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