
VERBALE DELLA VALUTAZIONE DEL 
CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DEL LOGO PER IL PROGETTO 

KALEIDOSCOPIO 
 

In data 15 aprile 2009, alle ore 21.30, presso i locali dello Spazio Giovani “Al-Kalè”, in via Fiume 
51 a Quarrata, si sono riuniti i membri costituenti la Giuria Tecnica per la valutazione degli 
elaborati partecipanti al “Concorso di idee del logo per il progetto KALEIDOSCOPIO”. 
La suddetta Giuria era composta da: 
- Martina Nannini - Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Quarrata; 
- Rosa Maria Gentile – Associazione di Volontariato “Pozzo di Giacobbe”; 
- Valentina Chericoni – Cooperativa Sociale “Gemma”; 
- Claudia Gori – Parrocchia “S.Michele” di Vignole; 
- Alessandro Paci – Gruppo Scout-Agesci di Quarrata; 
- Giulia Capecchi – esperto esterno di grafica. 
 
Gli elaborati pervenuti sono stati 4 e di questi tutti sono stati ammessi alla valutazione.  
Su ogni lavoro è stato apportato in precedenza un numero, corrispondente alla scheda di 
partecipazione contenente i dati anagrafici dell’autore.  
Tutte le schede di partecipazione sono state precedentemente numerate ed inserite in una busta 
chiusa che è stata poi aperta alla fine dello scrutinio. 
Ad ogni Giurato è stata consegnata una scheda tecnica di valutazione delle opere pervenute 
articolata su 5 criteri: 

1- il primo punto si riferisce alla rappresentatività di un contesto vivace, creativo e giovanile; 
2- il secondo criterio valuta se il logo richiama graficamente l’idea di un caleidoscopio; 
3- il terzo si riferisce alla sua integrità nella forza comunicativa anche in una versione in bianco 

e nero; 
4- il quarto chiede di valutare l’equilibrio e la gradevolezza dei colori; 
5- il quinto si riferisce alla gradevolezza e all’equilibrio della scelta del progettista 

nell’impostazione grafica. 
Per ogni criterio i punteggi variavano: 

1- MIN 0 – MAX 25; 
2- MIN 0 – MAX 5; 
3- MIN 0 – MAX 20; 
4- MIN 0 – MAX 10; 
5- MIN 0 – MAX 10. 
Il massimo punteggio che poteva raggiungere un elaborato era 70 punti. 
 
Per fare la media algebrica sono stati sommati tutti i punteggi totali relativi ad un lavoro e poi il 
risultato è stato diviso per 6, perché la Giuria Tecnica si componeva di sei elementi. 
Scrutinio: 
LOGO N° 1: 53+30+43+43+25+33 = 227:6 = 37.83 
LOGO N° 2: 50+37+45+25+40+64 = 261:6 = 43.5 
LOGO N° 3: 57+54+47+29+40+33 = 260:6 = 43.3 
LOGO N° 4: 68+61+65+58+37+43 = 332:6 = 55.3 
 
Il logo vincitore del “Concorso di idee del logo per il Progetto KALEIDOSCOPIO” appartiene 
ad Alex Biagioni, secondo classificato Federica Naselli, terzo posto per Martina Orlandini e 
quarto posto per Giulia Martini. 
Al vincitore sarà inviato un comunicato via posta dal Comune di Quarrata in cui verrà notificato 
che il logo vincitore scelto dalla Giuria Tecnica corrisponde al suo elaborato grafico. Inoltre 



verrà comunicato che la premiazione del concorso si terrà in una fase successiva che verrà 
comunicata a tutti i partecipanti al concorso. 
Nelle prossime settimane sarà possibile consultare i progetti pervenuti sui siti: 
- www.comune.quarrata.pt.it 
- www.pozzodigiacobbe-onlus.com 
- www.spaziogiovanialkale.com  
 
 Come indicato nell’Art. 6 del bando,al progetto vincitore verrà assegnato un premio costituito 
da un notebook del valore complessivo di 600.00€. 
 
Sono allegati al verbale: 
- N° 1 copia contenente il testo del bando del “Concorso di idee del logo per il Progetto 
KALEIDOSCOPIO”; 
- N° 6 schede tecniche di valutazione delle opere pervenute, firmate da ogni giurato;  
- N° 1 copia della scheda tecnica di valutazione delle opere pervenute vuota; 
- N° 1 copia della scheda tecnica di valutazione delle opere pervenute con indicato nell’ultima 
riga della griglia, alla riga TOTALE VALUTAZIONE, le medie risultate dallo scrutinio e sopra 
la griglia l’iscrizione a penna in stampatello maiuscolo MEDIE e sottolineato più volte; 
- N° 4 schede di partecipazione,ciascuna corrispondente ad un solo elaborato grafico, con 
indicato a penna il numero del progetto corrispondente; 
- N° 4 progetti originali che hanno partecipato al concorso; 
- N° 1 CD-ROM contenete il logo n° 1 in formato JPG, come modalità possibile  prevista 
all’Art. 4 del bando. 
 
 
 
 
 
Quarrata, 16 aprile 2009. 

http://www.comune.quarrata.pt.it/
http://www.pozzodigiacobbe-onlus.com/
http://www.spaziogiovanialkale.com/

