Premio Scuole 2015
2
dell’AD
DM
Graduatori
G
a finale ed Elenco deii Vincitori
La Commissioone di Valutazionee dell’AD
DM
(Associazione
Nazionale Disegno e Metoodi
dell’Ingegneria Industriale), dopo aver visionato ggli
elabo
orati ricevutti, rende notti i risultati del Concorrso
*
Scuo
ole 2015 pubbblicando la graduatoria
g
finale
f
:
1) Al
A primo possto si è classsificato l’IT
TIS GIORG
GIFER
RMI di Trreviso, conn il progettto Drone –
Quad
dricottero R.C. (realiizzato con il softwaare
Solid
dWorks), punnteggio totalle 31,3.
2) Al secondoo posto si è classificato l’IT
TIS
MAR
RCONI di Jesi (AN), con il pro
ogetto Turbiina
idrau
ulica (realiizzato con il softwaare Inventoor),
punteggio totale 30,4.
3) Al
A terzo posto si è classsificato l’IT
TIS GIORG
GIFER
RMI di Treeviso, con ill progetto Turbina
T
Peltton
(reallizzato con il softwaree SolidWork
ks), puntegggio
totale 30,0.
4) Al
A quarto poosto si è cllassificato l’’ITI ELIA di
Casttellammare di Stabiaa (NA), con
n il progettto
Elico
ottero radioccomandato (realizzato
(
con
c il softwaare
Solid
dWorks), punnteggio totalle 28,6.
5) Al
A quinto posto si è classsificato l’IT
TIS GIORG
GIFER
RMI di Trevviso, con il progetto
p
Mo
otore Minareelli
(reallizzato con il softwaree SolidWork
ks), puntegggio
totale 28,3.
6) Al
A sesto postoo si è classiificato l’ITIS
S FERRAR
RIS
di San
S
Giovan
nni La Pun
nta (CT) co
on il progettto
Vago
onetto aerreo (realizzzato con il softwaare
Thin
nDesign), punnteggio totale 26,5.
7) Al settimoo posto sii è classificato l’IT
TIS
PAL
LEOCAPA d
di Bergamo,, con il progeetto Stampannte
3D (realizzato ccon il softw
ware Invento
or), puntegggio
totale 26,4.
8) All’ottavo
A
poosto si è classsificato l’IT
TIS GIORG
GIFER
RMI di Treviso, conn il progeetto Tosaerrba
automatico (reallizzato con il software SolidWorkks),
punteggio totale 26,1.
9) Al
A nono postoo si è classificcato l’IIS PA
ACINOTTI di
Mestre-Veneziaa, con il proggetto Arduarrm, (realizzaato
con il
i software Innventor), punnteggio totale 25,7.
TI
10) Al decim
mo posto si è classsificato l’IT
CAN
NNIZZARO
O di Cataania, con il progettto

*

Salv
vo verifiche in ccorso sul rispettto di tutti i requ
uisiti richiesti daal
bando
o.

La
avacassette (realizzato con il sofftware Invenntor),
pu
unteggio totaale 25,4.
11
1) All’undicesimo postoo si è classifficato l’IPSIIASS
A.
A MEUCCII di Acireaale, con il progetto Fucile
F
(rrealizzato co
on il softw
ware Solidw
works), punteeggio
to
otale 24,4.
12
2) Al dodiicesimo possto si è classificato
c
l’ITI
GALILEI
G
di Salerno, coon il progetto
o Mandrino mola
(rrealizzato co
on il softw
ware Solidw
works), punteeggio
to
otale 18,7.
13
3) Al tredicesimo possto si è classificato l’’ITIS
MOROSINI
M
di Frosinonne, con il prrogetto Alettoone a
geeometria va
ariabile (reealizzato con
c
il soft
ftware
So
olidWorks), punteggio tootale 17,0.
14
4) Al quatto
ordicesimo pposto si è classificato l’IISS
GALILEI
G
SANI
S
di Latina, con il proogetto
So
ospensione McPherson (realizzato con il soft
ftware
Th
hinkdesign), punteggio tootale 16,4.
15
5) Al quin
ndicesimo pposto si è classificato l’IT
FA
AUSER dii Novara, con il pro
ogetto Aeropplano
(rrealizzato co
on il softw
ware SolidW
Works), punteeggio
to
otale 13,1.
Peertanto l’asssegnazione ddei Premi avverrà nel modo
m
seeguente:

Premi






Alla Scu
uola classificcata al prim
mo posto, l’’ITIS
GIORGII-FERMI ddi Treviso, con il proogetto
Drone – Quadricotttero R.C. (rrealizzato con il
software SolidWorkss), va il prem
mio in denaaro di
500,00 Euro,
E
l’iscriizione all’A
ADM per l’’anno
2016 e laa possibilità di pubblicazzione del proogetto
sul sito ADM e ssulla rivistaa “Il Progeettista
Industrialle”.
Alla Scuola classificcata al secon
ndo posto, l’’ITIS
MARCO
ONI di Jesi ((AN), con il progetto Turbina
idraulica (realizzato con il softw
ware Inventorr), va
l’iscrizion
ne all’ADM
M per l’an
nno 2016 e la
possibilittà di pubbliccazione del progetto sul sito
ADM e sulla rivista ““Il Progettistaa Industriale”.
Alla Scu
uola classifiicata al terzzo posto, l’’ITIS
GIORGII-FERMI ddi Treviso, con il proogetto
Turbina Pelton (re
realizzato con
c
il soft
ftware
SolidWorrks), va l’isccrizione all’ADM per l’’anno
2016 e laa possibilità di pubblicazzione del proogetto
sul sito ADM e ssulla rivistaa “Il Progeettista
Industrialle”.

nte ADM).
Prrof. Ing. Vincenzo Nigrellli - Presiden
In
ng. Domeniico Speranzza – Responsabile Prremio
Sccuole.

Prem
mi
Oltree a sosteneree l’ADM ed il Concorso Scuole con uun
contrributo in denaro, Autoodesk fornissce a tutte le
scuole licenze grratuite dei proopri softwaree.
Inolttre, Autodeskk premia conn una targa riicordo:
 La Scuola cche ha realizzzato il miglliore elaboraato
con Inventoor, l’ITIS MARCONI
M
di Jesi (AN
N),
con il progeetto Turbina idraulica.
i
 La Scuola cche ha realiizzato il secondo miglioore
elaborato coon Inventor, l’ITIS PAL
LEOCAPA di
Bergamo, ccon il progettto Stampantee 3D.
t
miglioore
 La Scuola che ha reaalizzato il terzo
elaborato coon Inventor, l’ITI CANNIZZARO di
Catania, coon il progettoo Lavacassettte.

mi
Prem






Corpooration

La Scuola cche ha realizzzato il miglliore elaboraato
con SolidW
Works ed a cui va il premio di 60 licennze
di SolidWoorks Educaation Edition
n, è risultaata
l’ITIS GIO
ORGI-FERM
MI di Treeviso, con il
progetto Droone – Quadrricottero R.C
C.
La Scuola cche ha realiizzato il secondo miglioore
elaborato coon SolidWorrks ed a cui va
v il premio di
30 licenze di SolidWoorks Educattion Edition è
l’ITIS GIO
ORGI-FERM
MI di Treeviso, con il
progetto Turrbina Peltonn.
La Scuola che ha reealizzato il terzo migliior
elaborato coon SolidWorkks, ed a cui va
v il premio di
10 licenze di SolidWoorks Educattion Edition è
l’ITI ELIA
A di Castellammare di Stabia (NA
A),
con il progeetto Elicotteroo radiocoma
andato.

Prem
mi




La Scuola cche ha realizzzato il miglliore elaboraato
con ThinkD
Design, a cui va il premio
o di 80 licennze
ThinkDesignn è risultatta l’ITIS FE
ERRARIS di
San Giovan
nni La Pun
nta (CT) co
on il progettto
Vagonetto aaereo.
La Scuola cche ha realiizzato il secondo miglioore
elaborato coon ThinkDesign ed a cui va il premio di
40 licenzee ThinkDessign, è rissultata l’IIS
SS
GALILEI SANI di Latina, con il progettto
Sospensionee McPhersonn.

Prem
miazione
La cerimonia di premiaziione avverrrà durante la
giorn
nata nazionaale ADM 20016 all’intern
no della quaale
tutte le Scuole vincitrici riiceveranno i premi e ggli
attestati di parteccipazione.

