Rotary
Club Macerata
Matteo Ricci

BANDO MAC light
Avente per oggetto:
progettiesecutivi di tight design per la valorizzazione det "monumento ai Caduti di Macerata,,.

Un'opera architettonica di pregio storico e artistico della città
dell'Architetto Cesare Bazzani.

di Macerata realizzata su progetto

Verbale della Commissione giudicatrice e Graduatoria di merito degli aspiranti al premio del bando
MAC
light Promosso dal Rotary Club Macerata "Matteo Ricci", dal Comune di Macerata e dall,Accademia di
Belle Arti di Macerata.

05 del mese di Maggio alle ore O9.OO nei locali dell'Accademia di Belle Arti di
Macerata presso la sala riunioni "Monti" si è riunita la Commissione giudicatrice appositamente
nominata dal Comitato Organizzatore . Costituita da una rappresentanza deglienti patrocinatoridel MAC
Light, nonché da un esperto operante nel settore del Light (o Lighting) Design dichiara fama, con il
ruolo
di Presidente Onorario del Comitato Organizzatore , per dar luogo alla selezione pubblica per merito
indetta da questo Comitato, al fine di formare una graduatoria per il reclutamento di numero 1- (uno)
candidato vincitore, al quale sarà attribuito un unico premio di importo pari a euro 3000 (tremila) al
netto. Successivamente a seguito della messa in opera del progetto a titolo della liquidazione completa
del premio, sarà consegnata alvincitore una ulteriore cifra dieuro 2000 (duemila)al netto.
L'anno 2077 del giorno
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Presidente lguzzini illuminazione
Presidente Rotary Club Matteo Ricci Macerata
Architetto - Rotary Club Matteo Ricci Macerata
Assessore Lavori Pubblici-Comune di Macerata
Ingegnere Ufficio tecnico-Comune di Macerara
Direttore Accademia di Belle Arti di Macerata

Docente del corso di Light design
Artidi Macerata

-

Accademia di
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La Commissione prende atto dell' elenco dei candidati: (allegato n.1) che hanno prodotto domanda di
partecipazione al bando dicui sopra, ognicommissario dichiara formalmente di:
- di non avere rapporti di parentela con i candidati fino al terzo grado compreso;
- di non essere datori di lavoro dei candidati e di non aver instaurato con loro rapporti di collaborazione
continuatíva e notori.

La Commissione

o

o

prende atto:

che re domande pe'venute sono n. 5 (cinque),
dete quari un gruppo rappresentato dalla
candidata ALAGNA MARTINA, ha comunicato,
a mezzo e_mail in
23.04.I7, alla segreteria
preposta dal comitato organizzatore,
ra vorontà di ritirarsi daila
del bando in parola.
Pertanto verranno esaminati n.4 (quattro
)candidati;
c.he ir gruppo rappresentato daila candidata
MAMMANA LoDOvIcr
d-omanda di partecipazione ar bando in parora
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procedere alla valutazione del lavoro presentato, qualora
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La

commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione di
seguito elen

calcolo (nell'allegato n. 2 )

Min 0 max 20
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ha omesso di allegare alla
libera di liberatoria per
3) del bando e decide di
dovesse risultare primo in

ti e riportatí per praticità di

GRIGLIA DIVALUT,

Corrella esecuzione delle tavole e detta relazione
lità /innovatività dell'idea
Realizzazione dell'idea
Presentazione dell'idea

La

commissione apre i lavori presentatí dai candidati procedendo
con I valutazione degli elaborati
inoltrati con un media elettroníco (cd o dvd) e redige la valutazione
individ
, secondo i canoni degli
allegatiA, B e C inclusi nel bando .
Dopo un accurato esame del materiale presentato dai candidatí,
ra conrmi
merito e proclama un solo vincitore, i restanti candidati sono valutati
con (
riportato:

redige la graduatoria di
punteggio come di seguito

NOME
FRANCESCO

VINCENZO

MANNANA

Risulta vincitore il gruppo rappresentato dal candidato Montironi Fra
per aver eseguito un
progetto di Light design in grado di bilanciare la luce sull,intero
, rendendo visibile
l'ímponenza della struttura architettonica e riuscendo a differenziare
te i materiali di
costruzione. ll progetto è stato svolto in maniera eccellente in ogni sua parte
secondo i criteri di
valutazione evidenziati nell'art. L1, presente nel bando in parola.
llgiudizío della Commissione è insidacabile e inappellabile.

Alle ore 13.30
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