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PUBBLICAZIONE QUESITI E RISPOSTE 
 
 
Il file pdf relativo alla tavola formato A1 che dimensioni massime potrà avere? 

Il file pdf, tavola formato A1, dovrà avere una risoluzione di 300 dpi e una dimensione massima di 
10 MB. 
 
 
Anziché incentrarsi su un solo ambiente (es. Aula), è possibile presentare un progetto che 
comprenda tutti e tre gli ambienti possibili (Aula, Atrio, Spazio esterno)? 

Al partecipante è richiesto di immaginare un ambiente tipo (Aula, Atrio, Spazio esterno) 
proponendo elementi di arredo, esperienze sensoriali, sistemi spaziali, ecc... che rispondono al tema 
principale del bando. Il partecipante è comunque libero di presentare più proposte progettuali, o la 
coesistenza di essi.  
La giuria premierà l’idea ritenuta più interessante in assoluto, senza fare distinzione di categoria 
(Aula, Atrio, Spazio esterno). Anche le eventuali Menzioni saranno assegnate senza distinzione di 
categoria. 
 
 
La persona con cui sto collaborando al progetto non è un architetto ma una educatrice 
dell'infanzia. Posso inserirla comunque nel gruppo di lavoro come consulente o come 
collaboratrice? 

Il bando non richiede un titolo specifico, solo sensibilità e conoscenza del tema. Quindi, 
l’educatrice dell’infanzia può partecipare.  
Ogni partecipante dovrà compilare la scheda di iscrizione. La sua collaboratrice indicherà nella 
casella professione e/o ambito lavorativo: Educatrice dell’Infanzia. Lei ne compilerà un’altra 
indicando: Architetto. 
 
 
Il termine “disabilità”abbraccia vari aspetti: motori, visivi, ecc… Su quali incentrarsi? 

Sono molteplici gli aspetti della disabilità di cui possono essere afflitti gli studenti: autismo, 
problemi di udito, problemi di vista, ritardi mentali, problemi motori, ecc… 
Gli ambienti dovranno essere resi inclusivi per tutti gli studenti e per qualunque aspetto della 
disabilità, tramite la progettazione di nuove forme di arredo, elementi effimeri, elementi modulari 
mobili, oppure percorsi/luoghi sensoriali, utilizzo di arti sonore, arti visive, ecc… Oppure, la 
somma di alcune di esse. 
È data massima libertà di espressione al partecipante al Concorso di Idee. 
 



Il progetto presentato deve essere applicabile indistintamente ai vari livelli scolastici: Scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo e Secondo Grado? 

Non obbligatoriamente. Probabilmente un progetto per la scuola dell’infanzia non può essere 
applicato in una scuola secondaria di secondo grado. 
 
 
Per poter partecipare al bando di concorso è necessario aver conseguito la laurea?  

Il bando è aperto a tutti i creativi in generale, non occorre la Laurea e nessun titolo di studio in 
particolare. Solo sensibilità al tema. 
 
 
La proposta progettuale deve essere sviluppata inerentemente ad una struttura scolastica 
esistente di Ragusa?  

L'idea va sviluppata in un ambiente tipo, basta rispettare i parametri indicati nel bando (es. Aula mq 
50,00 altezza 3 metri). Quindi, si può ad esempio immaginare un'aula di 5,00*10,00 di h= 
3,00...oppure altre soluzioni dimensionali 6,00*8,30 di h= 3,00 m.  In questo modo l'idea potrà 
essere sviluppata e adattata in qualunque aula di una scuola della rete ragusana o italiana. 
 
 
La tavola, formato A1 orizzontale, realizzata con tecnica di rappresentazione libera, può 
contenere un motto o un titolo del concept sviluppato oppure no perché potrebbe 
compromettere l’anonimato? 

Può contenere un motto, a scelta del partecipante.  
È obbligatorio il codice alfanumerico. 
 
 

Cosa si intende per “sezione speciale studenti”? 

È una sezione fuori dal bando di concorso. Sarà gestita autonomamente dalla Direzione Didattica 
“P. Vetri” coinvolgendo i propri studenti della rete scolastica. 
 
 
Nella descrizione del progetto, evidenziato in premessa, viene chiesto di mettere a disposizione 
la propria progettualità e metodologia didattica per rispondere ai bisogni di tutti gli alunni, 
ma alla lettera c) si definisce che la proposta progettuale dovrà promuovere e consolidare il 
processo di inclusione degli alunni con disabilità e/o  con BSE, escludendo dalla progettualità 
l'inclusione degli alunni con provenienza extracomunitaria. 

Le richieste del bando fanno riferimento al concetto di inclusione in termini di disabilità in tutte le 
sue forme, non si fa alcun riferimento a diversità razziali e di alcun tipo perché la disabilità può 
colpire tutti a prescindere dalla razza, dal colore della pelle, dalla condizione sociale, economica, 
dal credo religioso e dalle proprie tendenze sessuali.  
Tutti gli studenti, ragazzi e ragazze, con  disabilità e non, devono avere pari dignità e diritti ed 
essere inclusi adeguatamente nel contesto scolastico. 
 
 
Nei dati per la progettazione, e per la relativa realizzazione dell'ambiente tipo, da realizzarsi 
su tavola A1 orizzontale: per orizzontale si intende come posizione del foglio A1 ovvero sul 
lato della lunghezza maggiore, o la puntualizzazione riguarda le rappresentazioni grafiche in 
orizzontale (in pianta)? 

Il formato A1 orizzontale fa riferimento alla tavola, la rappresentazione grafica come puntualizzato 
nel bando è libera sia come tecnica che nella disposizione. 
All’indirizzo http://www.architettirg.it/it/bandi è possibile scaricare il Layout da utilizzare per la 
presentazione dell’elaborato. 



 
 
Nel caso in cui sia possibile realizzare un elaborato completo e comprensibile su supporto A1, 
è possibile e verosimile immaginare di organizzare un ambiente tondeggiante, e quindi al di 
fuori degli schemi classici della progettazione scolastica, o si rende necessario rientrare negli 
schemi progettuali classici che definiscono gli ambienti scolastici con linee ed angoli ben 
definiti? 

Il partecipante può proporre le forme geometriche che riterrà opportune (es. poligoni regolari, 
irregolari, curvilineo o altro) anche poco convenzionali, l’importante che le stesse rispettano le 
superfici richieste nel bando e risultano adeguate alle esigenze scolastiche per tutti, sia a persone 
normodotate sia a portatori di qualsiasi forma di handicap. 
 
 
Il concorso è aperto anche agli studenti universitari di Architettura? 

Il bando è aperto a tutti i creativi in generale, non occorre la Laurea e nessun titolo in particolare. 
Solo sensibilità al tema. Quindi, lo studente in architettura può partecipare. 
 
 
Nel bando è scritta come scadenza il 19 novembre alle 00.00, vi chiedo se la data in questione è 
comprensiva della domenica del 19 novembre (quindi 23.59) o il contrario, e quindi escluderlo 
e consegnare il sabato 18 novembre? 

Le 23.59 di domenica 19 novembre 2017. 


