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Documentazione da presentare per la partecipazione alla selezione ADI Index

1. Documentazione cartacea:

1.A. Per tutti gli ambiti tematici è necessario presentare le immagini del progetto in 

dimensioni leggibili: si consiglia di fornire un minimo di 2 stampe per ogni prodotto proposto 

con indicazione - anche sul retro - del nome del prodotto, della tipologia e del numero di 

protocollo assegnato all’oggetto.

1.B.1. Per gli ambiti tematici design per l’abirare, per l’ambiente, per il lavoro, per la 

persona, dei materiali e componenti, dei servizi è necessario presentare copia del catalogo 

dei prodotti in commercio: si consiglia di inserire un post-it o un segnalibro che indichino le 

pagine che riguardano i prodotti presentati.

1.B.2. Per la tematica Visual Design se possibile inviare campione del prodotto grafi co.

1.B.3. Per la tematica Exibition Design è necessario inviare un reportage fotografi co, è 

fortemente consigliato alnche l’ivio di un video che documenti il progetto.

1.B.4. Per la tematica Progetti editoriali, critica e teoria del design è necessario inviare 

copia cartacea del testo.

1.B.5. Per la tematica Ricerca di impresa si consiglia di contattare la delegazione di riferimento 

per valutare quali siano i materiali più idonei a illustrare il progetto.

1.B.3. Per la tematica Ricerche di laurea e di diploma è necessario inviare copia cartacea 

e/o digitale della tesi. Si comunica che nella scheda on-line nel campo “Committente” vanno 

inseriti i dati relativi all’istituto di appartenenza.

2. CD: si consiglia di scrivere sul supporto il nome dell’azienda e i nomi e i numeri di 

protocollo dei prodotti sottoposti alla selezione e di organizzare i materiali all’interno di 

cartelle denominate con il nome del prodotto e/o con il numero di protocollo con le seguenti 

sottocartelle.

2.A. Cartella “testi”: inserire all’interno relazione e ampia documentazione sul prodotto ed 

eventuali applicazioni (in formato elettronico: .doc oppure .rtf). Si consiglia di organizzare le 

informazioni per punti che esplichino in modo chiaro le peculiarità del progetto: tecnologie 

utilizzate, materiali, modalità di realizzazione, riferimenti progettuali, ecc.

2.B. Cartella “immagini”: i fi le devono essere in formato A4 a 300dpi con estensione .jpg 

oppure .tif. Si consiglia di impaginare le immagini fuori formato nel formato richiesto.
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2.C. Cartella “iconografi a”: i fi le di documentazione - disegni, schizzi e materiali - devono 

essere in formato  A4 a 1200dpi con estensione .jpg oppure .tif. Si consiglia di impaginare i 

materiali come al punto 2.B.

2.D.1 Per gli ambiti tematici design per l’abirare, per l’ambiente, per il lavoro, per la 

persona, dei materiali e componenti, dei servizi  - Cartella “cataloghi”: si consiglia di 

inserire in questa cartella i cataloghi che riguardano i prodotti sottoposti a selezione in formato 

digitale.

2.D.2. Per la tematica Visual Design - Cartella “progetto”: si consiglia di inserire in questa 

cartella fi le relativi al prodotto grafi co in dimensioni reali.

2.D.3. Per la tematica Exibition Design - Cartella “documentazione” si consiglia di inserire in 

questa cartella il reportage fotografi co e il video.

2.D.5. Per la tematica Ricerca di impresa - Cartella “ricerca” si consiglia di inserire in questa 

cartella copia in formato digitale di tutti i materiali idonei ad illustrare il progetto.

2:D.3. Per la tematica Ricerche di laurea e di diploma - Cartella “tasi” si consiglia di inesrire 

in questa cartella copia digitale della tesi.
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