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Coltivare il talento.
Confindustria Venezia e Università
Iuav di Venezia collaborano per far
emergere giovani designer
Paola Mainardi
Responsabile rapporti tra Università e
Impresa, Confindustria Venezia

Tecnologie e sorgenti luminose evolvono ma gli apparecchi di illuminazione
rimangono ancorati a canoni estetici
tradizionali.
L’illuminazione decorativa di interni è,
infatti, uno dei settori che richiedono
un maggiore apporto crea-tivo per poter soddisfare un mercato sempre più
esigente e informato.
Muovendo da queste premesse, il concorso Tecnoluce – organizzato da Confindustria Venezia, Università Iuav di
Venezia e Venezi@Opportunità e conclusosi lo scorso giugno – si è posto
come obiettivo primario l’individuazione e la valorizzazione di giovani designer in grado di conciliare la tradizione artistica veneziana con le possibilità
tecniche offerte dalle nuove tecnologie. «La collaborazione s’iscrive in una
modalità già consolidata tra il nostro
ateneo e le aziende veneziane», ha di-

chiarato Medardo Chiapponi, docente
e preside della facoltà di Design e Arti
dell’Università Iuav di Venezia, spiegando: «Per noi si tratta di un rapporto
indispensabile, poiché il design esiste
solo in presenza di una collaborazione
con le aziende ... I nostri ragazzi sono
abituati a competere in gare d’idee simulate – ha aggiunto il prof. Chiapponi –. In questo caso, però, il lavoro dei
vincitori potrà anche trovare una concretizzazione qualora le aziende decidano di industrializzare i progetti. Per
gli studenti questa è un’opportunità di
crescita importante».
«Noi puntiamo molto sull’attivazione
di unità di ricerca miste – ha confermato Giancarlo Carnevale, preside
della facoltà di Architettura dell’Università Iuav di Venezia – e sul riconoscimento di crediti formativi rispetto
ad attività svolte all’esterno dell’ambito universitario».
28 plichi anonimi sono arrivati sul tavolo della giuria composta da: Giancarlo Carnevale, Medardo Chiapponi,
Alessandro Vecchiato, Foscarini Srl,
Michele Borrelli, esperto di settore e
Tiziana Stocco, Venezi@Opportunità.
I lavori sono stati valutati sulla base

dei criteri di: originalità e innovazione, efficienza energetica, qualità delle
soluzioni tecnologiche adottate, efficacia della presentazione. Particolare
attenzione è stata prestata alla cantierabilità dei progetti e alla facilità di
industrializzazione.
I premi, corrispondenti a 3.000, 2.000
e 1.000 euro, sono stati assegnati a
quattro progetti, di cui due si sono
classificati ex aequo al terzo posto. I
vincitori sono risultati: al primo posto,
Silvia Gelain (progetto “Appearance”)
scelta per l’equilibrio della soluzione
progettuale che coniuga le qualità
formali e le scelte funzionali in una
originale proposta; al secondo posto,
Andrea Guarrera, Gilberto Carnielli e
Teddy Negretto – gruppo “Ombra in
movimento” (progetto “Spherea”) per
le implicazioni emozionali di una proposta innovativa e ben descritta; al
terzo posto a pari merito: Paolo Decaro, Francesca Pizzutilo e Gloria Segantin (“Pomoingranà”) per la versatilità
dell’ipotesi progettuale, di forte impatto emotivo e controllata negli aspetti
tecnici; e Davide Signorato e Marios
Moros (“Touch It”) per la proposta di
un elemento fortemente rivolto alla

caratterizzazione di spazi e per la raffinata rappresentazione dell’idea.
La giuria ha espresso anche delle
menzioni speciali riservate ad alcuni
partecipanti distintisi per la qualità
del loro contributo: Paolo Battistel e
Marta Favero (“Il cielo in una stanza”),
Nicola Simion (“Sphaera”) e Valeria
Salvo e Alessandro Squatrito (gruppo
“BOLB”).
«C’è molta qualità nei progetti esaminati – ha dichiarato Alessandro
Vecchiato, Foscarini Srl –. Noi siamo
abituati a interagire coi designer e
confesso che il livello osservato in sede
di valutazione è molto superiore alla
media. I progetti sono ben definiti dalla creatività fin nella fase di progettazione tecnica».
Un’esperienza da ripetere per il prof.
Carnevale, secondo il quale gli atenei
devono cercare di essere più pragmatici, mentre le aziende devono spingere
per essere più visionarie. In questa inversione dei ruoli si gioca una partita
determinante per il “Made in Italy”.
«Del resto – conclude Carnevale – più
la crisi si fa sentire e più si rende indispensabile collaudare sistemi virtuosi
di scambio di saperi».
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Appearance
Silvia Gelain
facoltà di Architettura
(primo classificato)
Nelle tavole è stata illustrata l’applique
così come è stata studiata e pensata;
tuttavia il semplice funzionamento di
illuminazione permette la più completa personalizzazione sia nei materiali
utilizzabili, sia nella forma che nella
colorazione della fonte di luce; è tuttavia preferibile che l’ala maggiore sia
costituita di un materiale riflettente
per garantire una maggior propagazione della luce. La fonte luminosa,
costituita da lampadine led a basso
consumo, è parte integrante dell’ala
minore e garantisce una completa illuminazione dell’ambiente. Le sorgenti
di luce sono due: di tipo diretto, ovvero il pannello led sopracitato; di tipo
indiretto, coincidente con la superficie
specchiata dell’ala maggiore.

Viste prospettiche atte ad illustrare l’effetto
finale dell’applique, cambiando i materiali
ed i colori utilizzati. Il pannello led previsto
propaga luce bianca, anche se permane la
possibilità di personalizzarla.
Dall’alto in basso:
ala minore: corten; ala maggiore: acciaio inox
verniciato oro, glossatura 100%; colore luce:
bianco
ala minore: laccato grigio, glossatura 100%;
ala maggiore: acciaio inox, glossatura 100%;
colore luce: bianco
ala minore: laccato rosso, giallo, verde acido,
verde veronese, celeste, glossatura 100%;
ala maggiore: acciaio inox verniciato nero,
glossatura 100%; colore luce: bianco
ala minore: laccato verde, glossatura 100%;
ala maggiore: acciaio inox, glossatura 100%;
colore luce: bianco
ala minore: laccato nero, glossatura 100%;
ala maggiore: acciaio inox verniciato indaco,
glossatura 100%; colore luce: bianco
dettaglio costruttivo
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Spherea. Lampada
per illuminazione d’ambiente.
Ombre in movimento
Andrea Guarrera, Gilberto Carnielli,
Teddy Negretto
facoltà di Design e Arti
(secondo classificato)
L’arrivo della lampadina nel diciannovesimo secolo non ha solo sconfitto
le ombre, ma ne ha create di nuove e
differenti.
Sono le ombre congelate, ombre che
fino ad allora non esistevano in natura
e mai erano state prodotte da fonti di
luce statiche. Infatti, fino a poche generazioni prima dell’invenzione della
luce ad incandescenza, nessun’ombra
stava mai veramente ferma. La luce
della candela e il fuoco, proiettano
ombre tremule o agitate sulle pareti
delle stanze. All’aria aperta basta tracciare un segno a terra e distrarsi qualche minuto per notare che si muovono
anche le ombre apparentemente statiche proiettate dai corpi nella luce del
sole. Le ombre create dal fuoco, come
l’acqua, sono in continuo divenire, infatti, sia il fuoco che l’acqua per antonomasia simboleggiano il movimento,
la vita. Due elementi però anche contrastanti tra loro, l’acqua, è l’elemento
più femminile, più dolce e al contrario
il fuoco è virile; il fuoco emette luce,
l’acqua la riflette.
La nostra attenzione si è focalizzata
proprio sull’instabilità dell’acqua e la
dinamicità delle immagini che vengono create da quest’ultima. Partendo da
questo concetto è nata l’idea di fornire
alla lampada un tratto distintivo che
ricordasse Venezia e la sua caratteristica più affascinante, l’acqua.

Istruzioni per l’uso
Riempire la semisfera inferiore della lampada
di acqua e una volta piena avvitate il componente filettato in corrispondenza del foro
centrale.
Prendere successivamente la semisfera, superiore e avvitare in corrispondenza di quella
sottostante.
Ora Spherea è montata, non resta altro che
ruotarla su se stessa di 180°; attendere il primo gocciolamento e pigiare il pulsantino
posto sulla base per azionare i led di cui la
lampada è composta.
Le ombre movimentate che Spherea proietterà sulle pareti delle nostre case saranno
in grado di rilassarci creando nella stanza
un'atmosfera unica e in continuo divenire.
Una volta gocciolata tutta l’acqua nella
semisfera inferiore, ruotarla di nuovo su se
stessa di 180°.

Il nostro intento è quello di accomunare in un unico oggetto le peculiarità di
Venezia, infatti Spherea è fatta interamente di vetro, materiale caratteristico della realtà artigianale veneziana,
mentre all’interno della sua forma sferica troviamo quell’elemento che contraddistingue Venezia da ogni altra
città, l’acqua.
Nulla è stato lasciato al caso: la sua
forma sferica indica la purezza, la vita
terrena come l’acqua stessa che porta
nel suo grembo.
Allo stesso tempo la sfera assume una
funzione di clessidra. Questo perché
grazie alla trasparenza che il vetro ci
offre Spherea, goccia dopo goccia, rievoca quel fenomeno tipico di Venezia,
le maree: evento dinamico che fa muovere i riflessi di luce.
Spherea è formata da due mezze sfere
che vengono unite da un componente
centrale che ha la funzione di giuntura, attraverso la quale l’acqua gocciola
dalla metà superiore a quella inferiore. Dopo una ricerca sulle tipologie di
luci possibili da usare in questa nostra
lampada e prendendo in considerazione quelle che sono le sue forme e
l’ambiente in cui dovrà essere esposta,
i led sembravano in grado di soddisfare le nostre esigenze.
Led disposti a croce sono stati inseriti
nella base in modo tale che il fascio
di luce prodotto, attraversando l’acqua
accumulata e quella gocciolante, proietti sulle pareti circostanti della casa
ombre in continuo movimento.
Inoltre, le parti piatte delle due semisfere presentano deformazioni concave e convesse in modo tale da proiettare una texture d’ombra in grado di
simulare il movimento dell’acqua.

3

Iuav : 104

4

3
Pomoingranà
Paolo Decaro, Francesca Pizzutilo,
Gloria Segantin
facoltà di Design e Arti
(terzo premio ex aequo)
Si tratta di una lampada decorativa realizzata con la tradizionale tecnica del
vetro di Murano. A questa si coniuga
la più innovativa tecnologia di illuminazione led abbinata alla trasmissione
elettrica per induzione. Viene sfruttata
la caratteristica principale del led di
essere una sorgente luminosa miniaturizzata, ma ad alte prestazioni, per
scomporre la fonte in più parti. Attraverso l’utilizzo del vetro di Murano si
riesce a sfruttare il fenomeno percettivo legato alla sintesi additiva della
luce; infatti la versatilità di colori del
vetro viene così valorizzata.

vetro opalino che permette la diffusione della luce uniformemente
quando all’interno del vaso sono
contenute le lampade

base contenente la parte tecnica
realizzata in vetro opalino
piastra induttiva
supporto dellas piastra induttiva
in PP (polipropilene

vetro opalino sommerso nel
vetro colorato: il vetro opalino oltre a nascondere la parte tecnologica, diffonde la
luce in maniera omogenea

Per ricaricare la lampada è sufficiente che
l’utente la riponga all’interno del vaso
contenente la piastra induttiva. Una volta
appoggiata questa oltre a caricarsi si
accenderà infondendo luce nel vaso.
La luce trasmessa dal vaso è il risultato
della somma dei colori delle lampade in
esso riposte. Una volta ricaricate l’utente
può utilizzarle separatamente anche allontanandole dal vaso principale; infatti la
tecnologia di ricarica ad induzione evita
l’utilizzo di fili e spine per collegare il vaso
centrale alle lampade periferiche. Questo
rende il progetto versatile e peronalizzabile.

LED
batteria
piastra di ricarica
base in plipropilene
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Touch it
Marios Moros, Davide Signorato
facoltà di Architettura
(terzo premio ex aequo)
Touch it è un modo innovativo di vivere la luce.
Funziona in modo semplicissimo, senza interruttori: basterà un tocco per accendere l’ambiente.
È un tubo luminoso di neon LED flessibile, rivestito da un profilo tubolare in
policarbonato satinato.
Esso è avvolto in tutta la sua lunghezza da una pellicola trasparente, fornita di sensori piezoelettrici che, al momento del tocco, trasformano l’energia
meccanica della pressione in impulsi
elettrici e permettono il funzionamento dell’apparecchio luminoso.

Basta un tocco per accendere la luce,
in qualsiasi punto, senza interruttori.
La puoi toccare dove vuoi, come vuoi,
quando la vuoi. A portata di tutti.
Quasi un gioco, un divertimento per
creare i tuoi spazi abitativi. Crea i tuoi
giochi di luce, come vuoi, illumina il
tuo ambiente quanto vuoi, gioca con la
luce per dar vita alle tue dimensioni.
Scegli quanta luce vuoi per creare i
tuoi ambienti, per accendere i diversi momenti della tua giornata. Molta
luce per i tuoi momenti di festa. Poca
luce, quando non serve, a salvaguardia
del Pianeta.
La luce fredda del neon LED ti consente di riempire di luce l’ambiente senza emissioni di calore: puoi toccarla in
qualsiasi momento, in qualsiasi punto,
puoi interagire direttamente con il corpo luminoso, senza pericoli.
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menzioni
Il cielo in una stanza
Paolo Battistel, Marta Favero
facoltà di Architettura
L’idea nasce dal gioco, dalla suggestione e dal fascino di attaccare, come
quando si era bambini, le stelline fluorescenti sul soffitto della propria camera, per poi spegnere la luce e immaginare sotto la volta celeste creata
a proprio piacimento.
La lampada proposta unisce la funzionale illuminazione degli ambienti con
l’aspetto ludico del creare design con
le “stelle” luminose, sistemate agli incroci della griglia.
L’oggetto diventa un quadro illuminato e illuminante se acceso e da spento mantiene la sua funzione creando
una “parete” di design in verticale o
in orizzontale che prende forma quando l’ambiente è illuminato dalla luce
solare.
Una semplice struttura in alluminio
sostiene un efficace sistema elettri-

Sphaera
Nicola Simion
facoltà di Architettura
Il progetto, come da concorso, nasce
dall’esigenza di illuminare una stanza
in modo sinergico: sfruttando una luce
RGB led che crea “effetti ambientali”
assieme a una shell di vetro che può
emettere luce bianca modulabile, anche con l’intensità del respiro umano.
La sfida è stata nel trovare una forma
quanto più funzionale all’apparecchio
di illuminazione: sia in termini di prestazioni quanto di funzionalità e gradevolezza estetica.Tutto ciò senza dimenticare proprio la sua funzione primaria,
declinata ambivalentemente con la
possibilità di essere essa stessa fonte
di luce, come una classica lampada da
interni, o luce diffusa che crea simpatici giochi di colore sulle superfici.
Da questi ragionamenti prende vita il
mio progetto: una struttura sferica di
vetro che non presenta discontinuità

Bolb, luce magnetica modulare
Valeria Salvo, Alessandro Squatrito
facoltà di Design e Arti
Bolb è una lampada a led modulare per
interni in vetro di Murano, che integra
un sistema di interruttori a magneti per
attivare i led contenuti al suo interno.
La lampada è costituita da due basi in
resina termoplastica e un doppio diffusore: un diffusore esterno in vetro trasparente soffiato in stampo che contiene al suo interno il secondo diffusore
anch’esso in vetro soffiato in stampo, in
2 colori differenti, bianco opalino e blu
cobalto. Si è scelto di creare due moduli in vetro di Murano per amplificare
le caratteristiche di trasparenza e colore
di questo vetro; le linee sinuose di Bolb
permettono una particolare rifrazione
dei raggi luminosi creando suggestivi
effetti di luce.
Avendo la possibilità di scegliere tra due
differenti intensità luminose, una più
forte e l’altra più debole, è possibile ri-

co a tre circuiti separati, selezionabili
dall’utente a proprio piacimento, per
creare disegni, costellazioni, scritte o
fasci di luce, sfruttando la teoria della
“stella” o del pixel. Il corpo illuminante
è composto da un led da 3 volt innestato su uno zoccolo posto ad ogni incrocio della struttura: ciò permette una
notevole quantità d’illuminazione con
un minimo di dispendio energetico.
Il sistema garantisce una enorme versatilità del modulo e delle sue applicazioni illuminando corridoi, colonne,
soffitti o semplici strisce sempre con
tre intensità e disegni diversi.
Il campo del led permette anche una
diversa colorazione del corpo illuminante e i profilati possono essere scelti
con varie tonalità.
La collocazione negli ambienti è semplice e funzionale: in orizzontale viene
appeso tramite cavi d’acciaio tassellati
sul solaio, mentre se posto in verticale
viene posato tramite piccole “L” che ne
sostengono la struttura a parete.

Data la semplicità degli elementi che
compongono questo sistema (alluminio, led e cavi elettrici) il costo di produzione è esiguo se comparato alla
resa estetica e funzionale dell’oggetto.

formali ad eccezione del colore (bianco
e nero), che ha ogni parte funzionale
all’esterno (luce RGB led/carica batteria/alimentazione batteria/luce diffusa bianca) giustapponendo le parti tecnologiche ed elettroniche all’interno.
Il risultato è un oggetto moderno che
nel contempo affonda le sue radici nel
passato: presentando la forma orientale del Tao modulata sulla superficie
classica di una “palla da gioco”.
La sorpresa è che la lampada non deve
essere relegata a terra, su un mobile o
su un cuscino ma può essere spostata
e portata in giro in quanto è dotata
di batteria interna, alimentata a bassa
tensione da un alimentatore esterno,
che fornisce un’autonomia di picco di
più di 7 ore. Ciò la rende estremamente versatile e funzionale.
Sphaera è composta da due calotte
di vetro connesse mediante un gancio che si attiva tramite i due bottoni
bianchi esterni.
L’applicazione gestisce via bluetooth

qualsiasi funzione della lampada: permette lo spegnimento, la regolazione
delle luci e la modalità standby.
Agendo sullo schermo del nostro device possiamo modulare colore (65 milioni) e intensità, nonchè possiamo decidere un programma che man mano
muta da un colore all’altro, variandone
tempo e intensità.
La funzione standby permette di lasciare la lampada "attiva" con la luce
principale spenta mentre subentra
una luce diffusa bianca dalla calotta
superiore che pulsa al ritmo del respiro umano. La luce bianca diffusa può
essere lasciata accesa a differenti intensità.

creare l’atmosfera desiderata riuscendo
a creare totem luminosi con moduli a
differenti intensità e colori di luce.
Le linee di Bolb prendono ispirazione
dalle forme degli isolanti elettrici per
l’alta tensione prodotti solitamente in
porcellana o vetro: si è scelto dunque
di sottolineare un forte contrasto tra
forme che si ricollegano ad un mondo
prettamente industriale e tecnico, prodotte però attraverso un processo artigiale e artistico come quello del vetro
di Murano.
La particolarità di Bolb è il suo sistema
di interruttori che utilizzano dei magneti per attivare i circuiti elettrici: Bolb è
composto da un modulo base con attacco a normale presa elettrica e una
coppia di magneti nella parte superiore; a questo modulo base, attraverso
opportuni binari ricavati nel corpo in
vetro, possono essere sovrapposti altri
moduli che possiedono due coppie di
magneti rispettivamente nella parte
superiore e in quella inferiore. Ad ogni

coppia di magneti corrisponde una fila
di led; ruotati su se stessi i moduli permettono l’attrazione dei magneti che a
loro volta permettono il collegamento
del circuito e l’accensione dei moduli di
cui è composto Bolb. È presente inoltre
un tappo-interruttore, anch’esso dotato
di una coppia di magneti, che assicura
l’attivazione e l’isolamento del circuito.
Le fonti luminose scelte per Bolb sono
due file di led smd per un totale di 16
led a basso consumo, 2,5 W, colorazione
bianco 3000K (senza diffusore), con un
flusso luminoso di 300l (senza diffusore) e una durata di 50.000 ore.
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Tecnoluce
Giancarlo Carnevale
preside della facoltà di Architettura
Un’esperienza sorprendente: un concorso, riservato a studenti dei corsi di
laurea della facoltà di architettura e di
design e arti; il tema “un apparecchio/
sistema di illuminazione” documentato con poche tavole e una relazione
tecnica.
Molti dei concorsi riservati a studenti
riservano delusioni e, a volte, imbarazzi, soprattutto a chi, avendo responsabilità nei confronti della didattica,
si trova a far parte delle c ommissioni. Esaminare elaborati velleitari e/o
sciatti, mal impaginati e peggio rappresentati oltre ad essere deprimente
pone obiettivamente in difficoltà nel
dover dar conto, agli altri membri della commissione, delle manifeste incapacità rappresentate dalla povertà
espressiva dei partecipanti. Mi è già
accaduto in passato, più volte, ma
sempre per concorsi – probabilmente
male impostati – che privilegiavano le
“idee”, autorizzando quasi i candidati
a proporsi come originali e creativi ad
ogni costo, incoraggiando così le bizzarrie meno controllate e le più strampalate invenzioni.
Si tratta di un pericolo che i docenti di
discipline compositive ben conoscono:
ogni esperienza progettuale richiede
un esercizio di razionalità e cultura,
ma chi progetta vive in solitudine il
momento ideativo ed è particolarmente vulnerabile nei confronti degli slanci creativi che sì, debbono e possono
far parte della pratica del progetto, ma
devono poi essere ricondotti “a ragione” e disciplinati dal confronto rigoroso con i vincoli, con il complesso sistema di vincoli che ogni progetto pone.
Ebbene questa premessa per esprimere
un convincimento: i risultati di un concorso dipendono, in misura significativa, dalla qualità del bando: in questo

Dal bando di concorso di idee
“Tecnoluce” per la creazione
di apparecchi di illuminazione
decorativa per interni
Premessa
Confindustria Venezia promuove un
concorso di idee finalizzato alla premiazione di progetti di design della
luce. Il premio intende richiamare l’attenzione sul settore dell’illuminazione
e delle tecnologie ad esso connesse.
Il concorso di idee è rivolto a studenti della facoltà di architettura e della
facoltà di design e arti dell’Università
Iuav di Venezia e a giovani laureati
presso l’Università Iuav di Venezia da
non più di 5 anni.
Ente promotore
Il concorso di idee è un’iniziativa di
Confindustria Venezia e Università
Iuav di Venezia in collaborazione con
Venezi@Opportunità.
Tema e obiettivi del concorso
Le tecnologie e le sorgenti luminose
sono cambiate ed evolute, gli apparecchi di illuminazione, invece, sono rimasti ancorati a canoni estetici tradizio-
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caso la partecipazione qualificatissima
dei nostri studenti, ha rappresentato
una sorpresa felice. Ci siamo trovati a
sfogliare disegni spesso impeccabili,
relazioni dettagliate e ben documentate, impaginati a volte sofisticati, idee
originali e ben espresse. Siamo così
passati da un iniziale atteggiamento
di preoccupata cautela ad una condizione di confortante sorpresa, fino
ad assumere toni di baldanzosa supponenza via via che i progetti ritenuti
interessanti andavano accumulandosi.
Sia io, preside di architettura, sia Medardo Chiapponi, preside di design e
arti, continuavamo a scambiarci sguardi di compiaciuto stupore, affettando
al tempo stesso una severa sufficienza,
cercando di far apparire come ordinaria amministrazione il sorprendente
livello qualitativo dei progetti che attestava l’eccellenza dei nostri percorsi
formativi. Alla fine, di fronte ai complimenti degli altri membri della giuria,
addetti ai lavori, adusi ad esaminare
proposte progettuali “professionali”
e dunque osservatori disincantati dal
palato fine nei confronti delle specificità progettuali richieste dal bando,
abbiamo dovuto ammettere la nostra
personale soddisfazione e il nostro
stupore. Ragionando insieme abbiamo convenuto che, probabilmente,
affianco ai percorsi formativi ufficiali
dei nostri corsi di studio, si vanno determinando occasioni di conoscenza,
stimoli per approfondimenti e, soprattutto, positivi effetti collaterali: curiosità che insorgono – certo per merito
dei corsi frequentati, degli incontri con
i docenti, degli scambi con gli altri
studenti – promuovendo forti impulsi
autodidattici. Questo aspetto: la fondamentale componente autodidattica nella formazione di un progettista,
rappresenta un elemento accertato,
un tema di riflessione che offriamo sin
dal primo anno a tutti i nostri studenti, raccomandando queste forme di re-

sponsabilità individuale nel tracciare i
propri percorsi di apprendimento.
Gli esiti di questo concorso segnalano
questa confortante realtà: esistono tra
i nostri studenti, in misura non trascurabile, competenze acquisite autonomamente, grazie però al “clima” Iuav,
al fertile terreno creato attraverso incontri, mostre, conferenze, tavole rotonde, workshop, cicli seminariali: un
humus alimentato dal prestigio internazionale della nostra istituzione che
ci permette di tessere reti di relazioni
cosmopolite, ampie e di alto profilo,
proponendo ai nostri studenti un crocevia culturale davvero unico.
Un’ultima notazione: nel ringraziare
quanti si sono adoperati per organizzare questa esperienza, rivelatasi per
noi tanto utile, ci piace sottolineare
il cambiamento che sta avvenendo in
questi ultimi anni tra il mondo universitario, l’Università Iuav di Venezia in
particolare, e il mondo dell’impresa. I
rapporti improntati, in precedenza, a
una benevola convivenza, punteggiata da sponsorizzazioni più o meno generose e da “comparsate” istituzionali,
appaiono ora, forse sotto la spinta di
una crisi che costringe ad accantonare galatei e regole di bon ton, caratterizzarsi più spigliatamente, sulla base
di partenariati: occasioni di reciproco
coinvolgimento su temi di stringente e pertinente interesse. L’augurio è
che ci si spinga sempre più in questa
direzione, l’Università Iuav di Venezia
come centro di consulenza e di servizi
per un’impresa che cerchi nella qualità
e nella competizione il proprio rilancio
internazionale.
Ah, dimenticavo un personale motivo di compiacimento campanilistico:
il concorso era, come appariva ovvio,
riservato soprattutto agli studenti di
design e arti, ma l’apertura delle buste
riservava un altro piccolo colpo di scena: sono stati gli studenti di architettura a fare la parte del leone!

Un concorso di design per studenti
Medardo Chiapponi
preside della facoltà di Design e Arti

nali. Tale discrasia è registrabile anche
nell’illuminazione decorativa di interni. Il concorso ha come obiettivo fare
emergere e valorizzare giovani talenti
impegnati nel design, in grado di proporre soluzioni innovative che coniughino la grande tradizione artistica veneziana con le possibilità offerte dalle
nuove tecnologie. Il concorso chiede,
in altre parole, soluzioni che guardino
oltre la fonte luminosa contenuta da
un supporto di design ma apparecchi
di illuminazione decorativa per interni
usando le nuove e tecnologicamente
più avanzate, sorgenti luminose. Particolare attenzione in sede di valutazione sarà prestata alla cantierabilità dei
progetti e alla loro facilità di industrializzazione.

tavole grafiche dovranno essere fornite anche in maniera descrittiva le soluzioni tecniche previste con particolare
riguardo alle caratteristiche delle sorgenti luminose impiegate.
Il progetto proposto non potrà essere
composto da elementi registrati, coperti da copyright ovvero di proprietà
esclusiva di terzi, come previsto nella
scheda anagrafica.

una graduatoria di merito e con l’attribuzione dei seguenti premi: primo premio per l’opera vincitrice:
euro 3.000,00; secondo premio: euro
2.000,00; terzo premio: euro 1.000,00
È facoltà della giuria assegnare ulteriori menzioni speciali per progetti meritevoli.
Per studenti della facoltà di architettura ai primi 3 classificati e agli studenti
che ottengono una menzione speciale
verranno riconosciuti 2 cfu di tipologia d. Per gli studenti della facoltà di
design e arti sarà a discrezione della
facoltà attribuire crediti formativi. Gli
studenti sono pertanto invitati a rivolgersi alle segreterie dei corsi di laurea.
A seguito della premiazione saranno
organizzati delle occasioni di incontro
con aziende del settore interessate ad
avviare un progetto di industrializzazione di prodotto. Un numero monografico del Giornale Iuav racconterà
l’esperienza del concorso.

Requisiti tecnici dei progetti
Gli elaborati di cui all’art. 3 del presente bando, dovranno essere presentati sottoforma di tavole cartacee e
CdRom/Dvd contenente le tavole in
formato Pdf e dovranno rispettare i seguenti requisiti tecnici, pena l’esclusione dal concorso di idee: da 1 a 3 tavole
verticali (base 29,7 cm altezza 63 cm),
carta semimat 160 gr. Unitamente alle

Composizione della giuria
Con successivo atto saranno individuati i componenti della giuria che
sarà comunque composta da: due docenti dell’Università Iuav di Venezia;
due membri indicati da Confindustria
Venezia; un esperto proveniente da
aziende del settore.
La giuria provvederà poi a determinare
i criteri di valutazione delle proposte.
La giuria dopo aver esaminato la documentazione trasmessa da ciascun
candidato procederà a stilare una graduatoria di merito che sarà pubblicata
entro il 24 giugno 2011 nel sito www.
iuav.it/designtecnoluce
Esito del concorso di idee e premi
Il concorso di idee si concluderà con

I concorsi di design organizzati dall’università in collaborazione con una
azienda, una filiera produttiva o un’associazione imprenditoriale, sono percorsi diversi e altrettanto efficaci per
raggiungere il prioritario obiettivo di
mettere in contatto gli studenti con il
mondo della produzione già durante il
loro percorso formativo.
In tal senso si orienta anche la programmazione complessiva della didattica istituzionale, volta ad attribuire un
ruolo importante e prezioso ai professionisti. Sono proprio i professionisti
che, grazie alla loro esperienza, costituiscono un collegamento ideale tra la
ricerca e la visione caratteristiche della
struttura universitaria e la competenza tecnica, la richiesta di soluzioni e la
necessità di concretezza previste dal
sistema produttivo.
Con la didattica si integrano a questo
scopo alcuni strumenti specifici, tre in
particolare, a cui la facoltà di Design
e Arti dell’Università Iuav di Venezia
affida un ruolo rilevante: gli stage, i
workshop e, appunto, i concorsi rappresentano modalità peculiari e diversificate per l’approccio formativo e per
il risultato che si propongono di offrire
agli interlocutori esterni, in particolare
alle aziende.
Gli stage si confermano per gli studenti
come un’opportunità privilegiata d’inserimento nell’ambito lavorativo: un
accurato servizio di tirocini curriculari
e stage post-lauream è costantemente impegnato nel supporto di questo
fondamentale passaggio, favorendone
lo sviluppo e monitorandone lo svolgimento, per avviare la costruzione di un
sistema proficuo e attivare collaborazioni bilaterali non solo nell’interesse
degli studenti ma anche a sostegno
del territorio.

Diritti d’autore e proprietà degli elaborati
Qualora l’opera costituisca oggetto di
interesse da parte di terzi in grado,
direttamente o indirettamente, di rea-

I workshop propongono un’esperienza
progettuale integrativa, intensa e concentrata nel tempo, che possa coniugarsi e implementare i laboratori della
didattica regolare. Un’importante occasione di crescita per gli studenti è
data dalla possibilità di lavorare tutti
insieme attorno a un tema specifico,
suddivisi in gruppi guidati da designer
che hanno diverse formazioni, approcci, provenienze geografiche.
I concorsi prevedono una dinamica
più immediata in cui gli studenti sono
chiamati a comprendere e a rispondere
autonomamente a un brief, elaborando un risultato quanto più innovativo
possibile ma al contempo aderente
alle richieste e consapevole dei vincoli
produttivi.
In questo caso il tema era particolarmente interessante: la rilettura di un
oggetto “classico” del design italiano
– gli apparecchi di illuminazione – in
un momento in cui questo settore sta
vivendo importanti fenomeni di trasformazione.
Si tratta di innovazioni dovute principalmente all’introduzione di nuove
tecnologie, ad esempio le sorgenti luminose led o l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, e all’emergere di questioni sempre più urgenti come quelle
legate al risparmio energetico.
Gli studenti che hanno partecipato al
concorso Tecnoluce hanno dimostrato
nel loro insieme di saper affrontare i
problemi complessi dell’attuale fase di
transizione con una maturità per certi
versi sorprendente.
Questo risultato ci rende anche un po’
orgogliosi, forse perché ci piace pensare che sia almeno in piccola parte
il risultato della nostra impostazione
didattica ma, soprattutto, rafforza le
nostre speranze nei giovani designer
che devono essere in grado di interpretare la contemporaneità e l’immediato futuro con capacità, creatività e
intelligenza.

lizzarla e produrla industrialmente, gli
autori delle opere si impegnano a cedere i diritti di utilizzazione economica
al terzo.
I terzi si impegnano a registrare a loro
nome il disegno o modello nel rispetto della tempistica indicata all’art. 34
c.p.i. Le scelte di relative alla gestione
dell’opera, ad es. quelle relative all’ambito territoriale di protezione dell’opera, all’opportunità di rinnovo del titolo,
etc. sono rimesse al terzo.
I partecipanti hanno diritto ad essere
riconosciuti autori dell’opera.
Accettazione delle clausole
del bando
È fatto obbligo ai concorrenti, pena
l’esclusione dal concorso di idee, di
non pubblicare o rendere noti in qualsiasi forma i progetti prima che la commissione giudicatrice abbia espresso e
reso pubblico il proprio giudizio.
La partecipazione al concorso di idee
implica da parte di ogni concorrente
l’accettazione incondizionata di tutte le norme del presente bando. Per
quanto non previsto si applicano le
leggi e le consuetudini riconosciute a
livello nazionale.

