
 

PoliTo in Light
CONCORSO DI  IDEE 
per la realizzazione di un’installazione 
nella Corte d’Onore del Castello del Valentino
 

 

Integrazione al Bando di concorso
Il presente documento apporta alcune piccole integrazioni al testo del bando
 
Oltre a quanto scritto nel bando, agli studenti partecipanti è richiesto di:
 
- dare un titolo al progetto (lo slogan o 

l’installazione vuole trasmettere) 
 

- consegnare la tavola (A1, orientamento verticale) in formato .pdf con un
(l’elaborato va comunque consegnato anche in formato .psd e 
tecnica descrittiva di massimo 6000 battute)
 

- rinominare i file con la seguente denominazione
• titolo del progetto (inserire il “motto” scelto)_tavola
• titolo del progetto_relazione

 
Si ricorda inoltre che: 
- gli elaborati vanno inviati all’indirizzo di posta elettronica 

12.00 di giovedì 15 ottobre 2015
- i progetti inviati devono rispondere ai criteri di selezione (

alla sezione “Domande e risposte 
 
 
 

 

PoliTo in light

ight  
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di concorso 
Il presente documento apporta alcune piccole integrazioni al testo del bando di concorso.

gli studenti partecipanti è richiesto di: 

dare un titolo al progetto (lo slogan o motto scelto deve riuscire a riassumere il messaggio che 
 

orientamento verticale) in formato .pdf con una dimensione
consegnato anche in formato .psd e deve essere corredato da una relazione 

ittiva di massimo 6000 battute) 

seguente denominazione 
titolo del progetto (inserire il “motto” scelto)_tavola 
titolo del progetto_relazione 

gli elaborati vanno inviati all’indirizzo di posta elettronica polito.inlight@polito.it 
 

progetti inviati devono rispondere ai criteri di selezione (per maggiori dettagli vedere bando di concorso 
alla sezione “Domande e risposte – Quali sono i criteri di selezione?”) 

Buon lavoro a tutti da
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luminosa  

di concorso. 

deve riuscire a riassumere il messaggio che 

a dimensione massima di 25 Mb 
deve essere corredato da una relazione 

@polito.it entro e non oltre le ore 

vedere bando di concorso 

al Team PoliTo in Light! 


