Verbale Conclusivo della Commissione Giudicatrice per il bando
di concorso di idee per la creazione del logo “Castelli dell’Antico
Ducato di Milano – viaggiare a pelo d’acqua”
In data 10 giugno 2020, alle ore 10, si è riunita la Commissione Giudicatrice per la valutazione dei vincitori
per il bando di idee indetto dal Comune di Cusago in collaborazione con il Politecnico di Milano e riservato
agli studenti del corso di “Fondamenti di conservazione dell’edilizia storica”, Scuola di Architettura
Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni, Politecnico di Milano (A.A. 2019/2020). La riunione, in virtù
dell’emergenza sanitaria in corso e delle norme per il distanziamento sociale, si è svolta online tramite
piattaforma Skype, con il coordinamento della Segreteria del progetto “Castelli dell’Antico Ducato” nella
persona di Veronica Maramonte.

Di seguito sono elencati i membri della Commissione che hanno partecipato:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mariàngeles Expòsito (Architetto e Consigliere al Marketing Territoriale e Turismo del Comune di
Cusago) in veste di delegato del Sindaco di Cusago;
Raffaella Simonelli (Architetto e Professoressa del corso di “Fondamenti di conservazione
dell’edilizia storica” del Politecnico di Milano);
Lucia Rognoni (Assessore alle Politiche Ambientali e Sostenibilità del Comune di Binasco);
Paola Bianchi (Architetto e Funzionario responsabile Promozione Turistica, Sport e Politiche
Giovanili del comune di Abbiategrasso);
Massimo Fontanini (pittore e grafico freelance);
Stefano Borella (grafico presso lo studio Blureflex Advertising);
Pietro Carretta (illustratore e grafico freelance);
Gianfranco Salvemini (Industrial Designer, Product Designer, Membro dell’osservatorio permanente
del design italiano – ADI).

La Commissione Giudicatrice si è riunita mercoledì 10 giugno 2020 per visionare e valutare i progetti
partecipanti al bando, dopo una prima riunione introduttiva svoltasi il 27 maggio 2020. In totale, sono
pervenuti presso la Segreteria organizzativa 38 elaborati. Tutti i progetti inviati dagli studenti sono stati
accettati al fine del bando, seppur con qualche difformità di forma e data di ricezione, per venire incontro
alle difficoltà di comunicazione dovute al particolare stato di emergenza sanitaria in cui ci troviamo.
La Commissione ha provveduto alla scelta di 5 progetti vincitori, sulla base dei criteri indicati nel Bando di
Concorso, e ha elaborato la seguente graduatoria:
12345-

Luca Nichetti
Maria Irene Quaini
Claudia Noseda
Gregorio Ongaro
Gabriele Pirovano

Pertanto, il vincitore del bando è Luca Nichetti. Il bando di idee prevede un premio in denaro per i primi
cinque classificati; il premio verrà così ripartito: 1° premio da 1000,00 euro; 2° premio da 500,00 euro; 3°4°-5° premio da 200,00 euro.
È possibile visionare i progetti vincitori in fondo al seguente documento (Allegato 1).

Motivazioni e segnalazioni speciali
La Commissione Giudicatrice fa i più vivi complimenti a tutti gli studenti che hanno partecipato al concorso.
Quest’anno così complesso e multiforme è stato per gli studenti partecipanti, al primo anno del loro
percorso accademico, sicuramente ricco di novità ed emozioni e per questo non si può che ringraziare tutti i
ragazzi e le ragazze per il loro impegno e per la qualità dei progetti proposti.
Luca Nichetti si aggiudica il primo posto con un logo che ha saputo raccogliere i due elementi fondamentali
di “Castelli dell’antico Ducato”, ossia i Castelli e l’acqua dei Navigli, riuscendo a condensare con un tratto
pulito, elegante ed immediato i simboli iconici dell’iniziativa. Il risultato è un logo ben riconoscibile,
semplice ed efficace a diverse risoluzioni di grandezza, sia a colori che in bianco e nero.
Il secondo progetto classificato di Maria Irene Quaini ha anch’esso colto lo spirito del progetto, usando
inoltre degli espedienti grafici in grado di esprime la storicità dei “Castelli”. I colori e gli elementi utilizzati si
adattano ai criteri del bando, ma mancano quelle caratteristiche di pulizia e semplicità preferibili per
l’immediato riconoscimento di un logo in diversi contesti.
Gli stessi elementi fondamentali (Castelli e Navigli) si ritrovano anche nel terzo progetto classificato di
Claudia Noseda. Il logo è efficace ed immediato, ma il tutto si concentra eccessivamente sulla figura del
Castello di Milano, mettendo da parte la varietà delle realtà che invece l’iniziativa “Castelli dell’Antico
Ducato” rappresenta e ha l’obiettivo di promuovere.
Il lavoro di Gregorio Ongaro, quarto classificato, è stato premiato per il tratto e la linea semplice, ma
soprattutto per essere stato uno dei pochissimi progetti ad aver introdotto in maniera originale il concetto
di ambiente naturale che completa il territorio dei Castelli; per una valorizzazione culturale ma anche
territoriale dei Comuni coinvolti nel progetto.
La Commissione si è trovata d’accordo nel voler premiare il progetto quinto classificato di Gabriele
Pirovano. Si tratta dell’unico logo che è riuscito a dare risalto a tutti gli elementi importanti per il progetto
di “Castelli dell’Antico Ducato”: vi si trovano i Castelli, l’ambiente naturale, i Navigli e anche la navigazione
dei corsi d’acqua. Purtroppo, questo progetto non ha le caratteristiche di pulizia, immediatezza e
riconoscibilità necessarie per un logo efficace.

Premiazione e conclusioni
Il Bando prevedeva, dopo la scelta dei vincitori, una premiazione pubblica durante la Festa della Musica del
Comune di Cusago nel mese di giugno 2020. A causa dell’emergenza sanitaria in corso, questo evento è
stato annullato e non è possibile procedere ad una premiazione pubblica come prevista dal bando.
Confidiamo di poter organizzare una premiazione dal vivo in autunno. La premiazione in denaro, invece,
sarà recapitata agli studenti vincitori entro la fine del mese di agosto 2020. La Commissione termina i propri
lavori e rimette alle competenze del Comune di Cusago i procedimenti per la premiazione dei vincitori. Gli

studenti
vincitori
dovranno
fornire,
inviando
una
mail
all’indirizzo
di
posta
biblioteca@comune.cusago.mi.it, i dati per poter bonificare il premio (codice IBAN; Modulo A del Bando di
Concorso correttamente compilato; Codice Fiscale dello studente vincitore).

Cusago, 17 giugno 2020

Allegato 1
Di seguito, gli elaborati vincitori del bando di concorso di idee per la creazione del logo “Castelli dell’Antico
Ducato di Milano – viaggiare a pelo d’acqua”:

Luca Nichetti (1° classificato)

Maria Irene Quaini (2° classificato)

Claudia Noseda (3° classificato)

Gregorio Ongaro (4° classificato)

Gabriele Pirovano (5° classificato)

