
							 									 																																																				
	

MAC	light	
	

Enti	patrocinatori:	Rotary	Club	Matteo	Ricci		di	Macerata,	Comune	di	Macerata,	Accademia	di	Belle	Arti	di	
Macerata.	

Destinatari:	Studenti	di	Accademie	di	Belle	Arti,	Università,	ISIA,	Scuole	parificate	di	Design,	Master	di	livello	
superiore.	

Oggetto:	Progetti	 esecutivi	di	 Light	Design	per	 la	 valorizzazione	del	 “Monumento	ai	Caduti	di	Macerata”.	
Un’opera	 architettonica	 di	 pregio	 storico	 e	 artistico	 della	 città	 di	 Macerata	 realizzata	 su	 progetto	
dell’Architetto	Cesare	Bazzani.	

	

Art.1	PREMESSA	

Il	presente	bando	ha	lo	scopo	di	spiegare	le	finalità	organizzative	e	le	modalità	di	partecipazione	al	titolato	
MAC	 light,	 che	 il	 Rotary	 Club	 Matteo	 Ricci	 	 di	 Macerata,	 con	 il	 patrocinio	 del	 Comune	 di	 Macerata	 e	
dell’Accademia	di	Belle	Arti	di	Macerata,	predispone	per	la	partecipazione	degli	studenti	 laureati	di	primo	
livello;	 o	 in	 possesso	di	 diploma	accademico	di	 primo	 livello;	 o	 laureandi	 di	 secondo	 livello;	 o	 laureati	 di	
secondo	livello;	o	in	possesso	di	master	di	livello	superiore	(acquisiti	i	titoli	da	non	più	di	12	mesi	dalla	data	
di	uscita	del	presente	bando)	in	Light	Design.	I	partecipanti	concorreranno	alla	realizzazione	di	un	progetto	
di	light	design	dedicato	alla	valorizzazione	del	“Monumento	ai	caduti	di	Macerata”.	Un’opera	architettonica	
di	pregio	storico	e	artistico	della	città	di	Macerata	realizzata	su	progetto	dell’Architetto	Cesare	Bazzani.	

	

Art.2	FINALITA’	DEL	MAC	light	

Il	MAC	light	è	strutturato	ed	organizzato	allo	scopo	di	assolvere	una	duplice	finalità.	Da	un		lato,	consiste	nel	
raggiungimento	dell’obbiettivo	di	rendere	evidenti	le	capacità	dei	giovani	studenti	progettisti	delle	scuole	di	
Light	Design	e	favorirne	 l’inserimento	nel	mondo	del	 lavoro.	 In	questo	ambito	esso	si	presenta	come	uno	
strumento	per	la	raccolta	e	la	successiva	selezione	concorsuale	di	possibili	soluzioni	originali	ed	innovative,	
che	utilizzino	la	cultura	del	progetto-luce,	come	elemento	fondamentale	per	la	promozione	e	valorizzazione	
di	un	bene	culturale	della	città.		

Dall’altro	 	 	 si	 presenta	 come	 un	 importante	 momento	 formativo	 teso	 alla	 presentazione	 ed	 al	 relativo	
approfondimento	 della	 cultura	 del	 progetto	 della	 luce	 dedicato	 alla	 valorizzazione	 di	 un	 importante	
monumento	 della	 città	 di	 Macerata.	 I	 partecipanti	 sono	 invitati	 a	 proporre	 soluzioni	 per	 le	 applicazioni	
nell’ambito	 del	 Urban	 Lighting	 Design,	 del	 Visual	 Light	 Art	 Design	 e	 del	 Decorative	 Lighting.	 Non	 sono,	
quindi,	 da	 considerare	 (tale	 vincolo	 costituisce	 parametro	 di	 accettazione	 dei	 progetti	 proposti)	 consone	
ulteriori	soluzioni	progettuali	al	di	fuori	degli	ambiti	sopra	riportati.	



	

	

Art.3	SPECIFICHE	TECNICHE	

La	stesura	del	progetto	dovrà	essere	corredata	ed	eseguita,	secondo	le	seguenti	specifiche	tecniche:	

a) Tavole	di	progetto	in	formato	A2	composte	(vedi	allegato	A).	

b) Presentazione	del	progetto,	tramite	sistemi	multimediali	o	specifici	mezzi,	in	grado	di	comunicare	la	
strategia	di	progetto	seguita	(vedi	allegato	B).	

c) Relazione	tecnica	su	formato	A4	riguardante	le	finalità	tecnico/funzionali	ed	espressive	e	
comunicative	del	progetto,	nonché	la	fattibilità	di	esecuzione	(Allegato	C).	

Sulla	 base	 delle	 indicazioni	 sopra	 esposte,	 i	 partecipanti	 al	 MAC	 light	 potranno	 presentare	 una	 sola	
proposta	progettuale	relative	alla	possibile	applicazione,	sempre	nell’ambito	dei	settori	 indicati	all’art.	2	e	
definiti	dal	tema	del	MAC	light,	nell’art.3.	

La	 non	 osservanza	 delle	 specifiche	 tecniche	 sopra	 descritte	 da	 parte	 dei	 partecipanti,	 comporterà	
l’esclusione	ed	il	conseguente	annullamento	del	progetto	presentato.	

	

	

Art.4	DOCUMENTAZIONE	DEL	MAC	light	

Sarà	 cura	 della	 Segreteria	 Organizzativa	 del	MAC	 light,	 tramite	 invio	 on	 line,	 dopo	 l’avvenuta	 iscrizione,	
fornire	ai	partecipanti	i	materiali	storici	di	base	del	monumento.	

	

	

Art.5	MODALITA’		E	CONDIZIONI	DI	PARTECIPAZIONE	

La	modalità	di	partecipazione	è	aperta	a	tutti	gli	studenti	delle	scuole	di	progettazione	di	Light	(o	Lighting)	
Design	 (universitarie,	accademiche,	di	Design,	compresi	gli	 ISIA)	presenti	 sul	 territorio	nazionale.	Studenti	
laureati	di	primo	livello;	o	in	possesso	di	diploma	accademico	di	primo	livello;	o	laureandi	di	secondo	livello;	
o	 laureati	di	secondo	 livello;	o	 in	possesso	di	master	di	 livello	superiore	 (acquisiti	 i	 titoli	da	non	più	di	12	
mesi	dalla	data	di	uscita	del	presente	bando)	in	Light	Design.		

E’	possibile	la	partecipazione	al	MAC	light	sotto	forma	di	gruppi.	Ad	ogni	modo,	tutti	 i	membri	dei	gruppi,	
dovranno	 essere	 in	 possesso	 dei	 requisiti	 indicati	 sopra.	 Ad	 ogni	 effetto	 del	 presente	 Contest,	 ogni	
raggruppamento	 di	 progettazione	 avrà	 collettivamente	 gli	 stessi	 diritti	 del	 singolo	 concorrente.	 Ogni	
gruppo,	 al	 momento	 dell’iscrizione,	 dovrà	 nominare	 al	 suo	 interno	 un	 Capogruppo	 responsabile	 in	
rappresentanza.	 A	 tutti	 i	membri	 del	 gruppo	 è	 riconosciuta,	 a	 parità	 di	 diritti	 e	 di	 titoli,	 la	 paternità	 del	
progetto	presentato.	

Eventuali	 comportamenti	 non	 allineati	 con	 le	 direttive	 sopra	 elencate,	 comporteranno	 l’esclusione	 del	
partecipante	(o	gruppi	partecipanti)	coinvolto	e	il	conseguente	annullamento	di	tutti	i	progetti	presentati.	

	

	



Art.6	PROCEDURA	DI	ISCRIZIONE	

L’iscrizione	al	MAC	light	dovrà	essere	fatta	direttamente	dal	partecipante,	le	modalità	saranno	rese	note	sul	
sito	del	Rotary	‘Matteo	Ricci’	Macerata			

La	partecipazione	al	concorso	avviene	mediante	presentazione	del	Modulo	di	iscrizione	allegato	al	bando,	in	
una		busta	chiusa	e	sigillata.	Nella	busta	verrà	riportata	la	digitura:	“Oggetto:	Concorso	MAC	light	-	Progetti	
esecutivi	di	Light	Design	per	 la	valorizzazione	del	“Monumento	ai	Caduti	di	Macerata”,	nonché		andranno	
indicati:	

1)	il	capogruppo	e	i	nomi	dei	componenti	del	gruppo	se	la	partecipazione	è	collettiva		

2)	nel	caso	di	partecipazione	del	singolo	concorrente	il	nome	e	cognome	del	dichiarante	

3)	dichiarazione	in	carta	libera	di	liberatoria	per	l’utilizzo	degli	elaborati	prodotti	

Il	modulo	di	iscrizione	dovrà	essere	spedito	alla	Segreteria	Organizzativa	al	seguente	indirizzo:	Accademia	di	
Belle	Arti		Piazza	Vittorio	Veneto,6	–	62100	Macerata	a	mezzo	di	raccomandata	con	ricevuta	di	ritorno.	

	

Art.	7	INCOMPATIBILITA’	DEI	PARTECIPANTI	

Non	potranno	partecipare	al	Contest:	

• I	professionisti/progettisti	iscritti	agli	ordini	professionali	

• I	componenti	della	Giuria,	i	loro	coniugi	e	i	loro	parenti	affini	fino	al	terzo	grado	compreso	

• Gli	amministratori,	i	consiglieri	e	i	dipendenti	degli	enti	patrocinatori	il	Contest	

• I	datori	di	lavoro	o	coloro	che	abbiano	qualsiasi	rapporto	di	lavoro	o	collaborazione	continuativo	e	
notorio	con	i	membri	della	giuria	

• Coloro	che	partecipano	alla	stesura	del	bando	e	dei	documenti	allegati	o	che	facciano	parte	del	
Comitato	Organizzatore	per	la	preparazione	del	Contest	

	

	

Art.8	INCOMPATIBILITA’	DEI	GIURATI	

Non	potranno	far	parte	della	Giuria:	

• I	Concorrenti,	i	loro	coniugi	e	i	loro	parenti	affini	fino	al	terzo	grado	compreso	

• I	datori	di	lavoro	e	i	dipendenti	dei	concorrenti	e	coloro	che	abbiano	con	loro	rapporti	di	
collaborazione	continuativi	e	notori	

	

	

Art.9	COMPOSIZIONE	DELLA	GIURIA	

	

La	giuria	del	MAC	light		sarà	costituita	da	membri	nominati	direttamente	dal	Comitato	Organizzatore.	Essa	
sarà	 costituita	 da	 una	 rappresentanza	 degli	 enti	 patrocinatori	 del	 MAC	 light,	 nonché	 da	 un	 esperto	



operante	nel	 settore	del	 Light	 (o	 Lighting)	Design	di	 chiara	 fama,	 con	 il	 ruolo	 di	 Presidente	Onorario	 del	
Comitato	Organizzatore.	

Ogni	membro	avrà	un	uguale	diritto	di	voto.	Le	riunioni	della	giuria	saranno	valide	solo	con	la	presenza	di	
tutti	i	membri.	In	caso	di	assenza	giustificata	di	uno	o	più	membri,	gli	stessi	potranno	eventualmente	essere	
sostituiti	da	una	persona	da	loro	nominata	purchè	non	in	contrasto	con	i	requisiti	dell’art.9	

In	ogni	caso	il	numero	di	membri	della	giuria	non	potrà	essere	inferiore	alla	metà	più	uno	del	numero	totale	
dei	 giurati	 ufficiali.	 Le	 decisioni	 della	 Giuria	 saranno	 prese	 a	 maggioranza.	 I	 membri	 della	 Giuria	 non	
possono	ricevere	incarichi	inerenti	il	concorso	in	oggetto	sia	come	singoli	che	all’interno	dei	gruppi.	

Lavori	della	Giuria.	 La	Giuria	 inizierà	 i	propri	 lavori	dopo	tre	giorni	dalla	chiusura	del	bando.	 I	 lavori	della	
Giuria	saranno	segreti.	La	graduatoria	finale	sarà	pubblicata	sul	siti	ufficiali	degli	enti	promotori		.	

	

Art.10	PRESENTAZIONE	DEI	PROGETTI	

Gli	elaborati	dovranno	essere	presentati	sotto	forma	di	tre	file	separati	(tavole	di	progetto,	presentazione	
del	progetto,	relazione	tecnica)	in	formato	PDF.		

Il	file	del	progetto	deve	essere	di	almeno	10	tavole	descrittive	la	metodologia	progettuale	di	intervento.	Il	
file	di	presentazione	di	almeno	6	slide	esemplificative	del	lavoro	svolto	e	della	proposta	progettuale.	Il	file	
della	relazione	tecnica	di	almeno	10	pagine	descrittive	tutte	le	procedure	necessarie	la	messa	in	opera	del	
progetto.		

Questi	file	dovranno	pervenire	alla	Segreteria	Organizzativa	del	MAC	light	con	la	seguente	modalità:	

• invio	mezzo	posta	raccomandata	di	un	plico	sigillato	in	ogni	sua	parte	riportante	all’esterno	il	nome	
o	 i	nomi	(nel	caso	di	partecipazione	 in	gruppo)	e	contenente	un	media	elettronico	(cd	o	dvd)	con	
tutti	i	file	sopra	descritti,	con	su	scritto:		

• MAC	light:	“Concorso	per	la	valorizzazione	del	Monumento	ai	Caduti	di	Macerata”		

• La	 Segreteria	 Organizzativa	 del	MAC	 light	 non	 sarà	 responsabile	 dell’eventuale	 smarrimento	 del	
plico;	non	si	assumerà	inoltre	nessuna	responsabilità	nel	caso	in	cui	il	plico	dovesse	pervenire	con	
spese	 di	 spedizione	 a	 carico	 del	 ricevente.	 L’accettazione	 del	 plico	 avverrà	 esclusivamente	 per	
mezzo	della	ricevuta	di	ritorno	da	parte	della	Segreteria	Organizzativa.	

	

	

Art.11	CRITERI	DI	VALUTAZIONE	DEI	PROGETTI	

Il	giudizio	sugli	elaborati	verrà	determinato	esclusivamente	dalla	Giuria.	Il	giudizio	della	Giuria	sugli	
elaborati	sarà	basato	sui	seguenti	criteri:	

• originalità	/innovatività	dell’idea	

• realizzabilità	dell’idea		

• presentazione	dell’idea	

• corretta	esecuzione	delle	tavole	e	della	relazione	tecnica	

	



	

Art.12	RISULTATI	DEL	MAC	light	E	PREMIO	

Il	concorso	si	concluderà	con	una	graduatoria	di	merito	e	con	l’attribuzione	di	un	unico	premio	di	importo	
pari	a	euro	3.000.	Successivamente	a	seguito	della	messa	 in	opera	del	progetto	a	titolo	della	 liquidazione	
completa	del	premio,	sarà	consegnata	al		vincitore\vincitori	un	ulteriore	cifra	di	euro	2.000.	La	Giuria	inoltre	
si	riserverà	la	possibilità	di	segnalare	i	progetti	meritevoli	degni	di	menzione	al	merito.	La	Giuria	assegnerà	il	
premio	 ed	 effettuerà	 le	 segnalazioni	 a	 proprio	 insindacabile	 giudizio	 ed	 il	 deliberato	 della	 Giuria	 sarà	
inappellabile.		

Qualora	 il	 concorso,	per	mancanza	di	un	progetto	 idoneo	 si	debba	concludere	 senza	vincitore	o	 con	una	
graduatoria	 che	 preveda	 il	 premio	 ex	 equo,	 la	 Giuria	 potrà,	 a	 suo	 insindacabile	 giudizio,	 dividere	 il	
montepremi	 e	 distribuirlo	 tra	 i	 progetti	 meritevoli	 di	 riconoscimento.	 In	 ogni	 caso	 il	 montepremi	 verrà	
comunque	distribuito.	

Entro	 la	 data	 stabilita	 art.16	 (CALENDARIO)	 dalla	 conclusione	 dei	 lavori	 della	 Giuria,	 saranno	 trasmessi	 i	
risultati	ufficiali	mediante	comunicazione	personale	a	tutti	 i	concorrenti	vincitori	e	pubblicazione	di	avviso	
sui	siti	ufficiali	degli	enti	promotori	.	

	

	

Art.13	PROPRIETA’	DEI	PROGETTI	

Tutti	i	materiali	inviati	non	saranno	restituiti	agli	Autori	e	rimarranno	di	esclusiva	proprietà	del	Comitato	
Organizzatore.	

	

	

Art.14	TERMINI	E	CONDIZIONI	PER	LA	GESTIONE	DELLA	PROPRIETA’	INTELLETTUALE	

Per	quanto	concerne	la	gestione	della	proprietà	intellettuale	dei	singoli	progetti	presentati	al	MAC	light	si	
intendono	applicate	le	seguenti	norme:	

• Proprietario	dell’idea	presentata	è	a	tempo	indeterminato	l’autore	(o	autori)	dei	progetti	

• Tutte	le	idee	presentate	saranno	utilizzate,	anche	dopo	il	MAC	light,	solo	per	attività	dimostrative	
senza	scopo	di	lucro	

• Lo	sfruttamento	commerciale	del	materiale	raccolto	sia	da	parte	dei	partner	del	MAC	light,	sia	dagli	
autori	stessi	dell’idea	è	proibito	per	l’intera	durata	del	MAC	light	

• Al	termine	del	MAC	light,	ciascun	partner	ha	 il	diritto	di	sviluppare	completamente	ciascuna	delle	
idee	 presentate,	 indicando	 obbligatoriamente	 il	 nome	 dell’autore,	 che	 potrà	 collaborare	
all’attuazione	del	progetto.	

	

	

	

	



	

Art.15	CALENDARIO	

Per	un	corretto	ed	ordinato	svolgimento	del	concorso	dovranno	essere	rispettate	le	seguenti	tempistiche:	

• data	emissione	del	bando	e	conferenza	stampa	di	presentazione	del	concorso	-	24	novembre	2016	

• scadenza	iscrizioni	-	31	gennaio	2017	

• termine	di	consegna	dei	progetti	–	2	maggio	2017	

• inizio	lavori	della	giuria	–	3	maggio	2017	

• assegnazione	del	premio		maggio	2017	(	data	confermata	sui	siti	ufficiali	degli	enti	promotori	)	

	

	

Art.16	QUESITI	

Ogni	 richiesta	 di	 chiarimenti	 sul	 bando,	 nonché	 di	 spiegazioni	 o	 informazioni	 di	 carattere	 tecnico	
sull’oggetto	 del	 MAC	 light,	 saranno	 rese	 disponibili	 facendone	 richiesta	 tramite	 e-mail	 alla	 Segreteria	
Organizzativa	:	segreteriabandomaclight@abamc.it	

	

	

Art.17	SEGRETERIA	ORGANIZZATIVA	

Il	plico	sigillato	richiesto	all’art.	10	dovrà	essere	spedito	alla	Segreteria	Organizzativa	al	seguente	indirizzo:	

Accademia	di	Belle	Arti		Piazza	Vittorio	Veneto,6	–	62100	Macerata	

	

	

Art.18	ACCETTAZIONE	DEL	BANDO	

Partecipando	al	concorso,	i	concorrenti	accettano	tutte	le	norme	del	presente	bando.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



ALLEGATO	A	

CONTENUTI	OBBLIGATORI	PER	LA	COMPILAZIONE	DELLE	TAVOLE	DI	PROGETTO	

• Identificazione	geografica	del	soggetto:	luogo,	spazio,	storia.	Nonché	informazioni	utili	
sull’autore,	sul	contesto	urbanistico,	e	la	visualizzazione	diurna	e	notturna.	

• Analisi	funzionale.	Nonché	l’eventuale	suddivisione	in	sotto-funzioni	e	sulla	eventuale	
struttura	compositiva	degli	spazi,	la	visualizzazione	fotografica	del	rilievo.	

• Il	rilievo	architettonico.	Rappresentazione	in	planimetria,	prospetti	e	sezioni,	con	quote	di	
ingombro,	quote	funzionali	e	riferimenti	contestuali.	

• Rilievo	ambientale	percettivo.	Con	l’evidenziazione	dei	punti	focali	di	visione,	in	cui	siano	
evidenti:	la	vista	di	fondo,	la	vista	di	secondo	e	primo	piano	e	la	vista	generale.	Nonché	gli	
eventuali	distrattori	ottici,	i	materiali,	i	colori.	

• Il	rilievo	illuminotecnico	strumentale	della	situazione	attuale.	Con	l’identificazione	degli	
attuali	apparecchi,	la	loro	collocazione	e	le	sorgenti	luminose	presenti,	con	evidenziata	la	
temperatura	di	colore	e	l’IRC	(Indice	di	Resa	Cromatica)	delle	stesse.	

• Il	concept	del	progetto,	suddiviso	tra	l’ispiration	board	e	la	mood	board.	

• Eventuali	informazioni	specifiche	da	visualizzare	per	parti	componenti	di	maggiore	
importanza	del	soggetto.	

• Esecutivo	composto	da	piante,	prospetti	e	sezioni,	con	indicate	le	seguenti	informazioni:	
dislocazione	delle	apparecchiature,	tipologia	e	denominazione,	sorgenti	luminose	con	
l’indicazione	delle	temperature	di	colore	e	degli	IRC	(Indice	di	Resa	Cromatica),	accessori	e	
dispositivi	ausiliari	per	il	corretto	funzionamento	dell’impianto,	eventuali	punti	di	
ancoraggio	con	la	rete	di	distribuzione	elettrica	

• Esecutivo	con	la	visualizzazione	delle	tecniche	di	illuminazione.	

• Esecutivo	con	la	visualizzazione	della	qualità	della	luce:	temperatura	di	colore	ed	IRC	(Indice	
di	Resa	Cromatica)	

• Esecutivo	con	la	verifica	illuminotecnica	

• Esecutivo	con	la	modellazione	fotorealistica	dell’idea	di	progetto.	Almeno	3	rendering	
fotorealistici	che	permettano	l’immediata	visione	dell’idea	di	progetto,	realizzati	con	
Maxwell	Render	o	3DStudio	Max	

• Eventuale	utilizzo	di	luce	dinamica.	Informazione	grafico/visiva	degli	scenari	e	le	
informazioni	sul	sistema	di	controllo	

	

	

	

	

	

	



ALLEGATO	B	

CONTENUTI	OBBLIGATORI	PER	LA	COMPILAZIONE	DELLA	PRESENTAZIONE	

• Titolo	

• Considerazioni	generali	

• Caratteristiche	peculiari	del	progetto	

• Obbietti	e	requisiti	del	progetto	

• Introduzione	al	Concept	

• Sviluppo	del	Concept	

• Soluzioni	strumentali	(prodotti	e	sorgenti)	

• Visualizzazioni	fotorealistiche	del	progetto	

	

	

	

ALLEGATO	C	

CONTENUTI	OBBLIGATORI	PER	LA	COMPILAZIONE	DELLA	RELAZIONE	TECNICA	

• Introduzione	e	specifiche	finalità	del	progetto	

• Descrizione	di	tutte	le	fasi	di	rilievo	della	situazione	attuale	

• Concept	 	

• Scelte	tecniche	di	progetto:	apparecchi,	sorgenti,	tecniche	di	illuminazione	

• Descrizione	delle	aree	specifiche	di	progetto	sottoposte	a	verifica	

• Risultati	delle	verifiche	illuminotecniche	(consoni	alle	normative	di	settore	vigenti)	

• Fattibilità	del	progetto	e	indicazione	dei	costi	di	massima	dei	materiali	necessari	alla	realizzazione,	
con	le	relative	descrizioni	tecniche	e	dei	prodotti	scelti	

• Conclusioni	

	

	

	


