
Ai Dirigenti Scolastici                                                                                                          Urbania 30 settembre 2022 

Ai docenti e agli studenti 

delle classi 3  

Scuola Secondaria di primo grado 

 

 

OGGETTO: CONCORSO “PROIEZIONI FUTURISTICHE” 

Art. 1. FINALITA’     L’Istituto Omnicomprensivo Della Rovere di Urbania comprende cinque indirizzi di Scuola 

Secondaria di secondo grado: due professionali (Manutenzione e Assistenza Tecnica – Moda e made in Italy) 

e tre tecnici (Sistemi Informativi Aziendali, Costruzione Ambiente Territorio, Agrario specializzato nella 

trasformazione dei prodotti). Questo concorso ha lo scopo di valorizzare due di questi percorsi, ancora poco 

conosciuti ma altamente professionalizzanti e innovativi, i cui studenti sono continuamente richiesti dal 

mondo del lavoro e hanno ottime probabilità di carriera interna o di realizzare attività imprenditoriali proprie. 

Il concorso prende spunto da un evento ancora poco noto ma di importanza internazionale e mondiale:  

L'Hotel Voyager Station sarà il primo hotel che orbita intorno alla Terra. Pronto nel 2027, avrà tutti i comfort: 

ristoranti, suite, palestra e sala concerti.  

 

 

Si parla da tempo di turismo nello spazio, di progetti futuri con eccentrici miliardari che finanziano 

viaggi destinati a rimanere sulla carta ancora per qualche anno. E poi ci sono progetti come quello dell'Orbital 

Assembly Corporation (OAC), «la prima società di costruzioni spaziali su larga scala», che subito ci proiettano 

verso scenari davvero inediti e futuristici. A guardare la stazione orbitante viene in mente il film 2001 Odissea 
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nello Spazio. E non è un caso, visto che Tim Alatorre, uno degli architetti che si sono occupati del progetto, 

ha detto più volte che l'hotel è ispirato proprio al celebre film di Stanley Kubrick. 

Tra tutti i progetti finora presentati, questo dell'Hotel Voyager Station è un sogno ad occhi aperti per chi 

sogna o ha sognato lo spazio almeno una volta nella vita: una volta realizzato, diventerà il primo hotel spaziale 

nell'universo. Una struttura pionieristica che potrebbe essere pronta nel 2027 nella più rosea delle previsioni. 

L'hotel sarà posizionato nell’orbita terrestre bassa, tra i 300 e i 1000 km di altitudine, progettato per produrre 

livelli variabili di gravità artificiale (aumentando o diminuendo la velocità di rotazione) e quindi assicurare agli 

ospiti di non dover fluttuare a gravità zero, e di poter stare con i piedi per terra, come sulla terra. Una 

peculiarità che permetterà agli ospiti di fare pressoché qualunque cosa, differenziandola da tutte le altre 

esperienze spaziali proposte finora. Ci saranno sale da cui vedere le luci della Terra, ascensori enormi che 

collegano tra loro i moduli e gli shuttle "parcheggiati" tra le unità di trasporto. «Una casa con le tecnologie 

dello Spazio per avere i comfort della Terra» dicono sul sito del progetto dove si può già fare una 

prenotazione o candidarsi per investire sul progetto. 

 

Art. 2 TEMA     “Proiezioni futuristiche” perché si chiede di proiettarsi con la mente, il sogno e soprattutto la 

creatività verso questi scenari di un prossimo futuro, di entrarvi dentro, di viverli con l’immaginazione. E poi 

di disegnare una divisa per lo staff di reception dell’hotel e di progettare una stanza o un elemento d’arredo 

dell’hotel. 

ART. 3 DESTINATARI      Il concorso è rivolto alle classi 3 delle Scuole Secondarie di primo grado della 

provincia di Pesaro-Urbino.  

ART. 4 REALIZZAZIONE DELLE OPERE    ogni classe dovrà presentare non più di tre disegni di divise e di tre 

progetti di stanze o elementi di arredo. I lavori potranno essere realizzati in qualsiasi tecnica ( pastello, 

pennarello, acquarello, tempera,….) su foglio da disegno di dimensione massima 33x48 cm. 

Ogni opera deve riportare sul retro denominazione dell’ Istituto e classe, insegnante di riferimento e suo 

contatto telefonico o mail. 

 

https://voyagerstation.com/


ART. 5 PREMI   Le tre opere selezionate saranno realizzate dagli studenti rispettivamente del corso di Moda 

e Made in Italy (divisa dello staff di reception) e del corso di CAT (Costruzione Ambiente Territorio): la divisa 

sarà realizzata come vero abito, il progetto per la stanza o l’elemento di arredo invece come pannello 

espositivo formato AO 119x84 e saranno regalati alle scuole vincitrici da tenere in esposizione. Sempre alle 

tre classi vincitrici sarà offerta una giornata di attività laboratoriale innovativa nella loro sede con i docenti 

specializzati di Moda e CAT. 

L’Istituto Della Rovere esporrà comunque tutti i lavori pervenuti in una mostra allestita alla fine dell’anno 

scolastico in occasione della giornata conclusiva del Concorso Nazionale di Moda legato alla città di 

Urbania, giunto alla sua terza edizione. A tutte le scuole partecipanti perverrà invito a partecipare. 

 

Le classi vincitrici saranno avvisate entro la fine di febbraio 2023 

 

Qualora i docenti delle scuole Secondarie di primo grado ne ravvisassero la necessità, potranno chiedere un 

intervento di supporto e chiarificatore dei docenti di Moda e Cat all’interno delle loro classi. 

ART.6 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE   I lavori dovranno pervenire all’Istituto promotore del concorso 

entro il 31 gennaio 2023 tramite raccomandata a carico del destinatario, indirizzata a ISTITUTO DELLA 

ROVERE- CONCORSO PROIEZIONI FUTURISTICHE- VIA GARIBALDI 63 – 61049 URBANIA (PU): farà fede il 

timbro postale di spedizione. 

Non è richiesto alcun contributo alle scuole partecipanti. 

Eventuali chiarimenti e informazioni possono essere richiesti sia telefonicamente che wa ai docenti: 

Erika Sparaventi (Moda) 333 205 8351 

Fabio Filippetti (CAT) 333 387 2954 

 

ART. 7 CRITERI DI VALUTAZIONE E GIURIA 

Ogni opera sarà giudicata secondo i seguenti criteri: 

ORIGINALITA’ 

IMPATTO VISIVO 

ATTINENZA AL TEMA 

FATTIBILITA’ REALIZZATIVA 

 

La giuria sarà composta dalla Dirigente Scolastica, da due docenti di Moda e da due docenti di CAT dell’Istituto 

Omnicomprensivo Della Rovere di Urbania. Le decisioni della giuria sono inappellabili e insindacabili. 

Le opere pervenute non saranno restituite. 

 

Sperando in una numerosa partecipazione per valorizzare i talenti, la creatività, la libertà espressiva, i 

linguaggi e le espressioni artistiche tanto importanti per la crescita e il benessere della persona, 

porgo cordiali saluti  

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Antonella Accili 

(Firma Autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, co 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993) 


