
              
              

BANDO DI CONCORSO  
“OLTRE IL COLTELLO” 

 
VERBALE DELLA GIURIA 

Il giorno sabato 11 giugno 2016 alle ore 9,00 presso i locali del CONSORZIO COLTELLINAI 
MANIAGO si riunisce la Giuria nelle persone di: 

• sig. GIANNI PAULETTA – responsabile “COLTELLERIE LIONSTEEL sas” - MANIAGO 
• sig. NICOLA BONACCI - Presidente ASSOCIAZIONE COLTELLINAI MANIAGO 
• sig. ADRIANO LECCE – Collaboratore D. S. LICEO ARTISTICO SELLO - UDINE 
• sig. GIOVANNI MORELLI – Architetto ex Docente LICEO ARTISTICO SELLO - UDINE 

per procedere alla selezione delle proposte relative al tema “OLTRE IL COLTELLO”, concorso 
indetto dal Liceo Artistico Sello di Udine in collaborazione con Coltellerie Lionsteel sas di Maniago. 
Presiede i lavori il prof. Claudio Mansutti. Risultano presenti il prof. Dino Del Zotto. 
Al concorso hanno partecipato allievi delle classi 3ª, 4ª e 5ª dell’indirizzo DESIGN INDUSTRIALE 
per un totale di oltre 40 lavori. 
Accertata la regolarità nella presentazione dei prodotti, si procede con la determinazione dei criteri di 
scelta e la selezione degli stessi in base al regolamento del concorso. 
CRITERI: 

• Attinenza al tema dato 
• Design originale; 
• Materiali utilizzati; 
• Innovazioni meccaniche di funzionamento; 
• Presentazione del lavoro; 
• Scheda di fattibilità. 

 
Si procede pertanto alla selezione degli elaborati. 
Dopo ampia ed approfondita analisi delle proposte presentate dagli studenti, la Giuria, all’unanimità 
delibera: 
 
PREMIO  UNICO  al n° 011297 – allievo GOI CLAUDIO cl. 4ªD coordinatore prof. Claudio 
Mansutti. 
MOTIVAZIONE: Per l’oggetto proposto con una linea essenziale e pulita rappresentato con un 
adeguato modello e una grafica semplice in grado però di offrire opportunità di realizzazione in serie e 
interpretazioni a più livelli. 
 
SEGNALATO  al n° 251214 – allieva ZUIANI GIULIA cl. 3ª L coordinatore prof.  Dino Del Zotto 
MOTIVAZIONE: Per la proposta di un oggetto dal design originale che nasconde una doppia funzione 
e lo collega al mondo della gioielleria. 
 



MENZIONE SPECIALE  al n° 222016 –allievo BOGO ELISA cl. 4ª D coordinatore prof. Claudio 
Mansutti. 
MOTIVAZIONE - Per la proposta di un simpatico accessorio 
 
MENZIONE SPECIALE  al n° 120197 –allievo DEL TORRE RICCARDO  cl. 5ªF coordinatore 
prof. Claudio Mansutti. 
MOTIVAZIONE - Per la qualità grafica del progetto e per la complessità di soluzioni proposte. 
 
MENZIONE SPECIALE  al n° 822369 – allieva BELTRAME ANNA cl. 3ª L coordinatore prof. 
Dino Del Zotto 
MOTIVAZIONE  -.Per la sintesi scultorea dell’oggetto proposto con un design essenziale. 
 
 
Nel complesso i lavori presentati manifestano un notevole interesse per il tema proposto ed 
evidenziano buone capacità interpretative espresse con una grafica efficace. 
 
Alle ore 11,00 al termine dei lavori si chiude la seduta. 
 
LA GIURIA 
 
GIANNI PAULETTA            NICOLA BONACCI 
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