
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
Storico Carnevale di Ivrea edizione 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

VALUTAZIONE MIGLIORE ALLESTIMENTO E DESIGN CARRI DA GETTO  

 

 Documento di sintesi 

 Classifiche 

 Schede di valutazione  

 
Agosto 2015 



 1

Storico Carnevale di Ivrea edizione 2015 

 

VALUTAZIONE MIGLIORE ALLESTIMENTO E DESIGN CARRI DA GETTO  

DOCUMENTO DI SINTESI 

1) Premessa 

La Valutazione del miglior allestimento e design dei cari da getto 2015 è stata affidata 
all’apposita giuria nominata dalla Fondazione dello Storico Carnevale composta dai 
Giudici (Francesca Beata Getto, Michele Ferraiuolo, Giuseppe Tuttobene) e dal 
Responsabile delegato (Luca Panizza). 

Ai lavori della giuria ha partecipato il Coordinatore incaricato dalla Fondazione (Marco 
Candellieri). 
 
2) Modalità di valutazione 

La classifica Allestimento e Design 2015 è stata determinata dai punteggi derivanti dalla 
valutazione dell’allestimento dei carri affidata alla Giuria che ha operato nel corso delle 
giornate della Battaglia delle arance. 
E’ stato inoltre valutato l’allestimento ed il comportamento complessivo del carro nella 
giornata di presentazione dei carri (Domenica 8 Febbraio 2015). 
 
3) Criteri di valutazione 

I criteri utilizzati dalla Giuria sono quelli indicati alla lettera b del documento “Classifiche e 
Premiazioni carri da getto” allegato al capitolo 3 del Regolamento di Partecipazione Carri 
da Getto 2015. 

Le linee guida relative alla valutazione dell’allestimento dei carri utilizzate sono quelle 
specificate nel documento “Criteri di valutazione dell’allestimento dei carri da getto” del 
Gennaio 2014.  
 
I pesi attribuiti ai singoli elementi di valutazione nella composizione del giudizio 
Allestimento e Design 2015 sono stati i seguenti 

1) Qualità della realizzazione del carro = max 20 punti  
Sono stati presi in considerazione i seguenti aspetti:  
■ Qualità dell’allestimento e degli elementi costruttivi, durabilità cioè: 

o Qualità delle soluzioni tecniche adottate per i nodi ricorrenti e relative finiture  
o Artigianalità della fattura e pregio dei materiali 
o Attenuazione della pericolosità nei materiai e nelle soluzioni adottate 

2) Qualità e la coerenza dell’allestimento e della grafica  = max 20 punti  
Sono stati presi in considerazione i seguenti aspetti:  
■ Coerenza esterna riferita al “sistema Carnevale” 

o Caratterizzazione storica corretta, storicizzazione coerente con il Carnevale 
o Contestualizzazione locale, riferimenti al territorio 
o Capacità comunicativa, impressività, efficacia dell’insieme, efficacia della grafica 

rispetto alla funzione svolta nel Carnevale, immagine aggressiva, possente 

■ Coerenza interna riferita al “sistema carro” cioè: 
o Coerenza dell’immagine rispetto al nome, attinenza tra nome e grafica 
o Coerenza tra gli elementi costruttivi e compositivi 
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o Rappresentatività e ricercatezza dello stemma  

■ Qualità della grafica in funzione della tecnica di riproduzione utilizzata cioè: 
o Qualità ed eleganza delle immagini, ricchezza e complessità dei soggetti 
o Effetto di riempimento e proporzione delle immagini rispetto alle superfici 

disponibili 
o Dimensione proporzionata e disposizione efficace del testo, adeguatezza dei 

caratteri  

3) Omogeneità cromatica = max 10 punti  

Sono stati presi in considerazione i seguenti aspetti:  
■ Omogeneità degli elementi costitutivi del carro 
■ Omogeneità divise e maschere conducenti, aranceri, accompagnatori ecc 
■ Omogeneità copertine, addobbi, piume/cigni/nastri etc.etc.  

4) Allestimento e comportamento complessivo (giornata presentazione) = max 4 punti 

Sono state giudicate la completezza e l’eleganza dell’allestimento complessivo del carro 
durante la giornata di presentazione (domenica 8 febbraio) articolando il giudizio nel 
seguente modo: 
■ non valutabile in quanto non pervenuto =   - 20 punti  
■ insufficiente o non valutabile = 0 punti 
■ sufficiente = 1 punto 
■ buono = 2 punti 
■ discreto = 3 punti 
■ ottimo = 4 punti 

 

 
Il punteggio massimo conseguibile per l’Allestimento e Design valido anche per la 
classifica generale assoluta è stato pertanto fissato in 54 punti 

 
NB Al fine della classifica è stato inoltre preso in considerazione il rispetto dei seguenti 
punti.  

■ Decoro (punto 2.3.6 del regolamento 2015)  

■ Carico e scarico cassette (punto 2.3.7del regolamento 2015)  

■ Sponsorizzazioni (punto 2.1.5 del regolamento 2015)  

■ Utilizzo di impianti audio (punto 2.1.6 del regolamento 2015)  

la cui eventuale inosservanza è stata sanzionata applicando le penalità di cui all’Allegato B 
del Regolamento 2015, a detrarre dal punteggio complessivo acquisito nella classifica 
generale 

 
 
4) Categorie omogenee  

In carri che hanno partecipato al Carnevale 2015 sono stati raggruppati in tre categorie, 
cioè in tre raggruppamenti omogenei, ai fini della valutazione dell’Allestimento e Design: 
 
a) Carri uniformati agli elementi introdotti dal punto 4.1 del documento “Criteri di 
valutazione dell’ allestimento dei carri da getto” consegnato in data 23 Gennaio 2014, 
rimasto a tutti gli effetti in vigore (come precisato dall’art. 1.1.5.del Regolamento di 
partecipazione 2015).  

Si tratta dei carri che hanno adottato gli elementi di uniformità suggeriti, cioè: 

 La tabella porta numero unificata (con il pala e pic) 
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 Il bordo superiore che racchiude le grafiche delle fiancate e del fondo per 
incorniciare le immagini 

 Lo scudo rappresentativo dello stemma araldico del carro, meglio se rappresentato 
in chiave “dinamica”sul retro, (ammesso anche in chiave statica). 

 Le tipologie di caratteri (fonts) ammissibili 

b) Carri non uniformati 

Si tratta dei carri che non hanno adottato gli elementi di uniformità ma che 
sostanzialmente rispettano in linea generale i criteri di allestimento e valutazione. Il 
raggruppamento è prevalentemente costituito dai cosiddetti “carri campione” cioè quelli – 
già esistenti al momento dell’adozione dei criteri - che sono stati presi a modello per la 
definizione della tipologia ideale. 

c) Carri non uniformati e non classificabili 

Si tratta dei carri che non hanno adottato gli elementi di uniformità e che non rispettano, in 
tutto o in parte, i criteri di allestimento e valutazione. Il raggruppamento è prevalentemente 
costituito dai carri che si discostano totalmente dalla tipologia ideale. 

d) Carri non ammessi alla valutazione 

Si tratta dei carri che non hanno adottato gli elementi di uniformità, che non solo non 
rispettano i criteri di allestimento e valutazione, ma risultano totalmente difformi dalla 
tipologia ideale e totalmente incompatibili con i requisiti richiesti di reiolamenti. 

 

 

5) Attribuzione del punteggio 

In funzione delle categorie omogenee il punteggio è stato attribuito secondo la seguente 
metodologia: 

o carri del raggruppamento a) “ uniformati”: punteggio = da 30 a 50  

o carri del raggruppamento b) “non uniformati”: punteggio ex aequo = 20  

o carri del raggruppamento c) “non uniformati e non classificabili”: punteggio e.a. = 10  

o carri del raggruppamento d) “non classificabili”: punteggio = 0  

L’assegnazione del punteggio è avvenuta sulla base del criterio di incentivazione verso i 
carri che hanno introdotto gli elementi di uniformità, pertanto ai carri della “categoria a” 
sono state attribuite valutazioni più alte – a scalare - sulla base di un giudizio di merito che 
va dal massimo punteggio disponibile (50) al minimo stabilito (30), anche se occorre 
evidenziare che molti carri appartenenti alla “categoria b” dal punto di vista qualitativo 
sono risultati molto più apprezzabili di quelli di fascia medio bassa della “categoria a”. 

L’introduzione degli elementi di uniformità richiesti dal regolamento è stato assunto quale 
“fattore premiante” a prescindere dal reale risultato conseguito. 
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6) Classifica Allestimento e Design per categoria 

PARIGLIE 

Categoria a: carri uniformati 

1) I PALADINI DI SANT’ULDERICO 

2) GLI SCORPIONI DEL TIRANNO 

3) I PALADINI DI VIA PALMA 

4) I CAVALIERI DEL RE 

5) GLI IMPERATORI 

6) I CAVALIERI DI SANT’ULDERICO 

7) I CAVALIERI DELLE ROSSE TORRI 

8) I GIUSTIZIERI 

9) I BARONI DI BORGATA 

10) I GUERRIERI 

11) I NOBILI ALFIERI 

12) I FALCHI DEL CASTELLO 

13) LA VECCHIA EPOREDIA 

14) I DIFENSORI DI SAN LORENZO 

15) LA CONTEA DI MONTENAVALE 

16) I BOIA DEL TIRANNO 

17) GLI AGUZZINI DEI BIANDRATE 

18) GLI ALFIERI DELLA VECCHIA IVREA 

19) I FALCONIERI 

Categoria b: carri NON uniformati 

EX AEQUO 

o LA NOBILE IVREA 

o GLI ARCIERI DI VIA PALESTRO 

o I DIFENSORI DELLA CORONA 

o LA COMPAGNIA DI VENTURA 

o IL CONSIGLIO DELLA CREDENZA 

o I TEMPLARI 

o GLI SCUDIERI DEL CASTELLO 

o GLI ARCIERI DEL RE 

o I GRIFONI  

o I SEGUACI DI RE ARDUINO 
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Categoria c: carri NON uniformati e NON classificabili 

EX AEQUO 

o I DIFENSORI DEL BORGHETTO 

o I GIULLARI DI CORTE 

o I CAVALIERI DEL TRICOLORE 

o I CAVALIERI DEL CASTELLAZZO 

o I TIRANNI DI SANT’ULDERICO 

Categoria d: carri NON ammessi alla valutazione 

o I CONTI CASANA 

 

TIRI A QUATTRO 

Categoria a: carri uniformati 

1) I CAVALIERI DI SAN BERNARDO 

2) I BALESTRIERI D’ALBETO 

3) I TRADITORI DEL TIRANNO 

4) LE GUARDIE DEL TIRANNO 

5) IL CORPO DI GUARDIA DEL BORGO ANTICO 

6) L’ARMATA DEL TRICOLORE 

7) LA VECCHIA TORRE 

8) I FALCHI DI RE ARDUINO 

9) I BARONI DEL CASTELLO 

10) I DIFENSORI DEL CASTELLO  

11) I CONTI DI SAN LORENZO 

Categoria B: carri NON uniformati 

EX AEQUO 

o I GUERRIERI DI RE ARDUINO 

o I CAVALIERI DEL LAGO 

Categoria c: carri NON uniformati e NON classificabili 

EX AEQUO 

o L’ARIETE DEL SACRO CUORE 

o I DIFENSORI DEL CASTELLAZZO 

Categoria d: carri NON ammessi alla valutazione 

o GLI SCUDIERI DEL RE 
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CLASSIFICHE 

Vedi prospetti alle pagine seguenti 



15 50 
49 

48 
47 

46 
45 
44 
43 
42 

I PALADINI DI SANT’ULDERICO 

GLI SCORPIONI DEL TIRANNO 

45 

I PALADINI DI VIA PALMA 

4 

I CAVALIERI DEL RE 

49 

GLI IMPERATORI 

25 

I CAVALIERI DI SANT’ULDERICO 

27 

I CAVALIERI DELLE ROSSE TORRI 

41 

I GIUSTIZIERI 

56 

I BARONI DI BORGATA 

13 

Storico Carnevale di Ivrea   CLASSIFICA DESIGN 2015 - PARIGLIE PAGINA 1/4 



33 41 
40 

39 
38 

37 
36 
35 
34 

Storico Carnevale di Ivrea   CLASSIFICA DESIGN 2015 PARIGLIE 

I GUERRIERI 

I NOBILI ALFIERI 

28 

I FALCHI DEL CASTELLO 

55 

LA VECCHIA EPOREDIA 

44 

I DIFENSORI DI SAN LORENZO 

12 

LA CONTEA DI MONTENAVALE 

29 

I BOIA DEL TIRANNO 

9 

GLI AGUZZINI DEI BIANDRATE 

34 

PAGINA 2/4 

33 GLI ALFIERI DELLA VECCHIA IVREA 

2 
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32 
I FALCONIERI 

35 

CARRI NON UNIFORMATI 

20 I TEMPLARI 

21 

20 I SEGUACI DI RE ARDUINO 

8 

20 
GLI ARCIERI DI VIA PALESTRO 
38 

20 
IL CONSIGLIO DELLA CREDENZA 
22 

20 
I GRIFONI 
10 

20 
LA COMPAGNIA DI VENTURA 
23 

20 
LA NOBILE IVREA 

43 

20 
GLI SCUDIERI DEL CASTELLO 

20 
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20 
GLI ARCIERI DEL RE 

11 

20 
I DIFENSORI DELLA CORONA 
37 

10 
I TIRANNI DI SANT’ULDERICO 

6 

10 
I CAVALIERI DEL CASTELLAZZO 

14  

10 
I CAVALIERI DEL TRICOLORE 

16 

10 
I DIFENSORI DEL BORGHETTO 

26 

10 
I GIULLARI DI CORTE 

19 

CARRI NON UNIFORMATI E NON CLASSIFICABILI 

CARRO NON AMMESSO ALLA VALUTAZIONE 

  0 
I CONTI CASANA 
47 



T 50 
49 

48 
47 

47 
44 
43 
42 
41 

I CAVALIERI DI SAN BERNARDO 

I BALESTRIERI D’ALBETO 

I 

I TRADITORI DEL TIRANNO 

R 

IL CORPO DI GUARDIA DEL BORGO 

Q 

LE GUARDIE DEL TIRANNO 

X 

L’ARMATA DEL TRICOLORE 

U 

LA VECCHIA TORRE 

B 

I FALCHI DI RE ARDUINO 

A 

I BARONI DEL CASTELLO 

H 

Storico Carnevale di Ivrea   CLASSIFICA DESIGN 2015 - TIRI A QUATTRO PAGINA 1/2 



E 40 
39 

I DIFENSORI DEL CASTELLO 

I CONTI DI SAN LORENZO 

K 
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20 
20 

I GUERRIERI DI RE ARDUINO 

Y 

I CAVALIERI DEL LAGO 

P 

  0 GLI SCUDIERI DEL RE 

G 

10 
10 

L’ARIETE DEL SACRO CUORE 

L 

I DIFENSORI DEL CASTELLAZZO 

D 

CARRI NON UNIFORMATI 

CARRI NON UNIFORMATI E NON CLASSIFICABILI 

CARRO NON AMMESSO ALLA VALUTAZIONE 
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SCHEDE DI VALUTAZIONE 

Per ogni carro è stata redatta una scheda di valutazione articolata secondo lo schema 
seguente 

 

Carri da Getto 2015 
VALUTAZIONE DESIGN 
 
 
 
 
 
 
 

1) Qualità della realizzazione del carro = max 20 punti = punteggio acquisito 
Qualità dell’allestimento e degli elementi costruttivi, durabilità  
Qualità delle soluzioni tecniche adottate per i nodi ricorrenti e relative 
finiture  
Artigianalità della fattura e pregio dei materiali 
Attenuazione della pericolosità nei materiai e nelle soluzioni adottate 

giudizio 

 

2) Qualità e coerenza dell’allestimento e della grafica  = max 20 punti = punteggio acquisito 
Coerenza esterna riferita al “sistema Carnevale” 
Caratterizzazione storica corretta, storicizzazione coerente con il Carnevale 
Contestualizzazione locale, riferimenti al territorio 
Capacità comunicativa, impressività, efficacia dell’insieme, efficacia della 
grafica rispetto alla funzione svolta nel Carnevale, immagine aggressiva, 
possente 

giudizio 

 

Coerenza interna riferita al “sistema carro” 
Coerenza dell’immagine rispetto al nome, attinenza tra nome e grafica 
Coerenza tra gli elementi costruttivi e compositivi 
Rappresentatività e ricercatezza dello stemma  

giudizio 

 

Qualità della grafica in funzione della tecnica di riproduzione  
Qualità ed eleganza delle immagini, ricchezza e complessità dei soggetti 
Effetto di riempimento e proporzione delle immagini rispetto alle superfici 
disponibili 
Dimensione proporzionata e disposizione efficace del testo, adeguatezza 
dei caratteri  

giudizio 

 

3) Omogeneità cromatica = max 10 punti = punteggio acquisito 
Omogeneità cromatica complessiva  
Omogeneità degli elementi costitutivi del carro 
Omogeneità divise e maschere conducenti, aranceri, accompagnatori e 
Omogeneità copertine, addobbi, piume/cigni/nastri etc.etc.  

giudizio 

 
 
4) Presentazione 
 

identificazione voti giudici valutazioni media voti voto 

numero/lettera/nome carro A B C D  E NOTE Med 4  Med 5 arrotond 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ x x x x  x _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ x  x x 

                      

 

Vedi schede di valutazione alle pagine seguenti 

nome del carro, numero o lettera 

foto 
 

foto stemma/araldica 
 

 punti design 

 punti totali 



Carri da Getto 2015 
VALUTAZIONE DESIGN 

     
 
1) Qualità della realizzazione del carro = max 20 punti = 15 
Qualità dell’allestimento e degli elementi costruttivi, durabilità  
Qualità delle soluzioni tecniche adottate per i nodi ricorrenti e relative finiture  scarsa: profili in vista migliorabili 
Artigianalità della fattura e pregio dei materiali scarsa: telone stampato avvolgente 
Attenuazione della pericolosità nei materiai e nelle soluzioni adottate buona 
 
2) Qualità e coerenza dell’allestimento e della grafica  = max 20 punti = 9 
Coerenza esterna riferita al “sistema Carnevale” 
Caratterizzazione storica corretta, storicizzazione coerente con il Carnevale buona 
Contestualizzazione locale, riferimenti al territorio buona (NB castello del Conte Verde non è quello dei Biandrate) 
Capacità comunicativa, impressività, efficacia dell’insieme, efficacia della 
grafica rispetto alla funzione svolta nel Carnevale, immagine aggressiva, 
possente 

scarsa: l’immagine incorniciata risulta “statica” e poco efficace, 
perde di dinamicità (origina un effetto “quadro appeso al muro”) 

 
Coerenza interna riferita al “sistema carro” 
Coerenza dell’immagine rispetto al nome, attinenza tra nome e grafica sufficiente 
Coerenza tra gli elementi costruttivi e compositivi sufficiente 
Rappresentatività e ricercatezza dello stemma  sufficiente ma l’araldica è rappresentata in modo troppo statico 
 
Qualità della grafica in funzione della tecnica di riproduzione  
Qualità ed eleganza delle immagini, ricchezza e complessità dei soggetti scarsa: immagine scura difficilmente decifrabile 
Effetto di riempimento e proporzione delle immagini rispetto alle superfici 
disponibili 

buono ma la grafica risulta penalizzata dalla cornice rossa che 
rende troppo “rigido” l’insieme, il retro è “scollegato” dal resto  

Dimensione proporzionata e disposizione efficace del testo, adeguatezza dei 
caratteri  

sufficiente 

 
3) Omogeneità cromatica = max 10 punti = 9 
Omogeneità cromatica complessiva  
Omogeneità degli elementi costitutivi del carro buona ma l’insieme sostegni cassetta/timone è migliorabile: 

risulta “pasticciato”, sono troppo evidenti i cambi di colore 
Omogeneità divise e maschere conducenti, aranceri, accompagnatori e buona 
Omogeneità copertine, addobbi, piume/cigni/nastri etc.etc.  buona 
 
 
 
 
 

4) Presentazione 

n N° PARIGLIE 2015 A B C D  E NOTE Med 4  Med 5  arrotond 
                          

 2 
GLI ALFIERI DELLA 

VECCHIA IVREA 1 1 2 2  1 

aranceri disomogenei: 
berretti diversi, 
(basco???), foulards 
mancanti, conducenti 
ok  

1,5  1,4  1 

                          

 

GLI ALFIERI DELLA VECCHIA IVREA 2 

34

33



Carri da Getto 2015 
VALUTAZIONE DESIGN 

      
 
1) Qualità della realizzazione del carro = max 20 punti = 20 
Qualità dell’allestimento e degli elementi costruttivi, durabilità  
Qualità delle soluzioni tecniche adottate per i nodi ricorrenti e relative finiture  buona ma bordo inferiore mal riuscito (frange, colore ecc) 

migliorabile 
Artigianalità della fattura e pregio dei materiali buona ma bordo inox inadatto migliorabile 
Attenuazione della pericolosità nei materiai e nelle soluzioni adottate buona ma spigoli passaruota troppo pronunciati 
 
2) Qualità e coerenza dell’allestimento e della grafica  = max 20 punti = 18 
Coerenza esterna riferita al “sistema Carnevale” 
Caratterizzazione storica corretta, storicizzazione coerente con il Carnevale buona 
Contestualizzazione locale, riferimenti al territorio scarsa 
Capacità comunicativa, impressività, efficacia dell’insieme, efficacia della 
grafica rispetto alla funzione svolta nel Carnevale, immagine aggressiva, 
possente 

buona 

 
Coerenza interna riferita al “sistema carro” 
Coerenza dell’immagine rispetto al nome, attinenza tra nome e grafica buona 
Coerenza tra gli elementi costruttivi e compositivi scarsa: banda inferiore e passaruota mediocri e inadeguati 
Rappresentatività e ricercatezza dello stemma  buona 
 
Qualità della grafica in funzione della tecnica di riproduzione  
Qualità ed eleganza delle immagini, ricchezza e complessità dei soggetti buona 
Effetto di riempimento e proporzione delle immagini rispetto alle superfici 
disponibili 

buono 

Dimensione proporzionata e disposizione efficace del testo, adeguatezza dei 
caratteri  

buona ma manca la fascia posteriore! 

 
3) Omogeneità cromatica = max 10 punti = 10 
Omogeneità cromatica complessiva  
Omogeneità degli elementi costitutivi del carro buona ma bordo inox non omogeneo migliorabile 
Omogeneità divise e maschere conducenti, aranceri, accompagnatori e buona 
Omogeneità copertine, addobbi, piume/cigni/nastri etc.etc.  buona 
 
 
 
 
 
4) Presentazione 

n N° PARIGLIE 2015 A B C D  E NOTE Med 4  Med 5  arrot 
                          

 4 
I PALADINI DI VIA 

PALMA 
2 2 2 2  1 

Aranceri e conducenti 
disomogenei (berretti 
diversi) nessun 
accessorio  

2  1,8  2 

                           

 

I PALADINI DI VIA PALMA 4 

50

48



Carri da Getto 2015 
VALUTAZIONE DESIGN 

      
 
 
 
 
1) Qualità della realizzazione del carro = max 20 punti = 3,333 (NON CLASSIFICATO) 
Qualità dell’allestimento e degli elementi costruttivi, durabilità  
Qualità delle soluzioni tecniche adottate per i nodi ricorrenti e relative finiture  scarsa: bordature satinate e borchie in vista migliorabili 
Artigianalità della fattura e pregio dei materiali scarsa: rete e struttura sottostante a vista migliorabili 
Attenuazione della pericolosità nei materiai e nelle soluzioni adottate sufficiente  
 
2) Qualità e coerenza dell’allestimento e della grafica  = max 20 punti = 3,333 (NON CLASSIFICATO) 
Coerenza esterna riferita al “sistema Carnevale” 
Caratterizzazione storica corretta, storicizzazione coerente con il Carnevale nessuna caratterizzazione storica 
Contestualizzazione locale, riferimenti al territorio contestualizzazione statica fine a se stessa 
Capacità comunicativa, impressività, efficacia dell’insieme, efficacia della 
grafica rispetto alla funzione svolta nel Carnevale, immagine aggressiva, 
possente 

la grafica non rappresenta la funzione del carro nel Carnevale, 
complessivamente l’immagine non è efficace 

 
Coerenza interna riferita al “sistema carro” 
Coerenza dell’immagine rispetto al nome, attinenza tra nome e grafica scarsa: è rappresentato il castello (che è a Sant’Ulderico) ma i 

tirannni? 
Coerenza tra gli elementi costruttivi e compositivi scarsa (frange in pvc, rete metallica, pannello stampato) 
Rappresentatività e ricercatezza dello stemma  sufficiente ma rappresentato in modo troppo statico 
 
Qualità della grafica in funzione della tecnica di riproduzione  
Qualità ed eleganza delle immagini, ricchezza e complessità dei soggetti immagini eccessivamente geometriche, statiche e semplificate  
Effetto di riempimento e proporzione immagini rispetto alle superfici disponibili scarso: troppo cielo, la scritta “separata” non risulta efficace 
Dimensione proporzionata e disposizione efficace testo, adeguatezza caratteri  non valutabile 
 
3) Omogeneità cromatica = max 10 punti = 3,333 (NON CLASSIFICATO) 
Omogeneità cromatica complessiva  
Omogeneità degli elementi costitutivi del carro scarsa: carro e aranceri sono troppo contrastanti 
Omogeneità divise e maschere conducenti, aranceri, accompagnatori e sufficiente 
Omogeneità copertine, addobbi, piume/cigni/nastri etc.etc.  buona ma piumetti troppo alti e inadatti 
 
 
 
 
4) Presentazione 

n N° PARIGLIE 2015 A B C D  E NOTE Med 4  Med 5  arrotond 
                           

 6 I TIRANNI DI SAN 
ULDERICO 

1 1 1 1  2 aranceri ok, 
conducenti ok 

1  1,2  1 

                           

 

I TIRANNI DI SANT’ULDERICO 6 

11

10

CARRO NON UNIFORMATO E NON CLASSIFICABILE 



Carri da Getto 2015 
VALUTAZIONE DESIGN 

    
 
 
 
 

1) Qualità della realizzazione del carro = max 20 punti = 6,666 
Qualità dell’allestimento e degli elementi costruttivi, durabilità  
Qualità delle soluzioni tecniche adottate per i nodi ricorrenti e relative finiture  sufficiente ma bordi troppo marcati 
Artigianalità della fattura e pregio dei materiali sufficiente ma profilo a vista verso cassetta migliorabile 
Attenuazione della pericolosità nei materiai e nelle soluzioni adottate sufficiente 
 
2) Qualità e coerenza dell’allestimento e della grafica  = max 20 punti = 6,666 
Coerenza esterna riferita al “sistema Carnevale” 
Caratterizzazione storica corretta, storicizzazione coerente con il Carnevale buona 
Contestualizzazione locale, riferimenti al territorio nessuna contestualizzazione 
Capacità comunicativa, impressività, efficacia dell’insieme, efficacia della 
grafica rispetto alla funzione svolta nel Carnevale, immagine aggressiva, 
possente 

buona 

 
Coerenza interna riferita al “sistema carro” 
Coerenza dell’immagine rispetto al nome, attinenza tra nome e grafica Buona  
Coerenza tra gli elementi costruttivi e compositivi scarsa: retro troppo semplificato 
Rappresentatività e ricercatezza dello stemma  sufficiente ma rappresentato in modo troppo statico 
 
Qualità della grafica in funzione della tecnica di riproduzione  
Qualità ed eleganza delle immagini, ricchezza e complessità dei soggetti buona 
Effetto di riempimento e proporzione delle immagini rispetto alle superfici 
disponibili 

buono ma retro troppo scarno e cornici angolari troppo marcate 

Dimensione proporzionata e disposizione efficace del testo, adeguatezza dei 
caratteri  

non valutabile 

 
3) Omogeneità cromatica = max 10 punti = 6,666 
Omogeneità cromatica complessiva  
Omogeneità degli elementi costitutivi del carro scarsa: immagine contrastate con divise e addobbi 
Omogeneità divise e maschere conducenti, aranceri, accompagnatori  sufficiente 
Omogeneità copertine, addobbi, piume/cigni/nastri etc.etc.  buona 
 
 
 
 
 

4) Presentazione 

n N° PARIGLIE 2015 A B C D  E NOTE Med 4  Med 5  arrotond 
                           

 8 
I SEGUACI DI RE 

ARDUINO 1 2 2 2  2 

aranceri disomogenei 
(berretti diversi o 
mancanti), conducenti 
ok ma cappelli diversi 

1,75  1,8  2 

                          

 

I SEGUACI DI RE ARDUINO 8 

22

20

CARRO NON UNIFORMATO 



Carri da Getto 2015 
VALUTAZIONE DESIGN 

       
 
1) Qualità della realizzazione del carro = max 20 punti = 17 
Qualità dell’allestimento e degli elementi costruttivi, durabilità  
Qualità delle soluzioni tecniche adottate per i nodi ricorrenti e relative finiture  buona 
Artigianalità della fattura e pregio dei materiali scarsa: telone stampato 
Attenuazione della pericolosità nei materiai e nelle soluzioni adottate buona 
 
2) Qualità e coerenza dell’allestimento e della grafica  = max 20 punti = 10 
Coerenza esterna riferita al “sistema Carnevale” 
Caratterizzazione storica corretta, storicizzazione coerente con il Carnevale buona 
Contestualizzazione locale, riferimenti al territorio buona (NB castello del Conte Verde non è quello dei Biandrate) 
Capacità comunicativa, impressività, efficacia dell’insieme, efficacia della 
grafica rispetto alla funzione svolta nel Carnevale, immagine aggressiva, 
possente 

scarsa: Immagine della Mugnaia non adeguata non coerente 
con la funzione del carro 

 
Coerenza interna riferita al “sistema carro” 
Coerenza dell’immagine rispetto al nome, attinenza tra nome e grafica buona 
Coerenza tra gli elementi costruttivi e compositivi sufficiente 
Rappresentatività e ricercatezza dello stemma  sufficiente 
 
Qualità della grafica in funzione della tecnica di riproduzione  
Qualità ed eleganza delle immagini, ricchezza e complessità dei soggetti scarsa: immagine “fumettistica” poco elegante 
Effetto di riempimento e proporzione delle immagini rispetto alle superfici 
disponibili 

sufficiente ma sfondo poco leggibile 

Dimensione proporzionata e disposizione efficace del testo, adeguatezza dei 
caratteri  

scarsa: poca leggibilità, manca il nome sul retro 

 
3) Omogeneità cromatica = max 10 punti = 8 
Omogeneità cromatica complessiva  
Omogeneità degli elementi costitutivi del carro buona 
Omogeneità divise e maschere conducenti, aranceri, accompagnatori  sufficiente ma conducenti non accordati al carro e all’equipaggio 
Omogeneità copertine, addobbi, piume/cigni/nastri etc.etc.  buona ma piumetti non accordati ai colori prevalenti del carro 
 
 
 
 
 

4) Presentazione 

n N° PARIGLIE 2015 A B C D  E NOTE Med 4  Med 5  arrotond 
                          

 9 I BOIA DEL TIRANNO 2 2 2 2  1 

ok aranceri 
mascherine e 
cappuicci, ok 
conducenti ma NO 
berretto frigio! 

2  1,8  2 

                           

 

I BOIA DEL TIRANNO 9 

37

35



Carri da Getto 2015 
VALUTAZIONE DESIGN 

     
 
 
 
1) Qualità della realizzazione del carro = max 20 punti = 6,666 
Qualità dell’allestimento e degli elementi costruttivi, durabilità  
Qualità delle soluzioni tecniche adottate per i nodi ricorrenti e relative finiture  buona 
Artigianalità della fattura e pregio dei materiali buona ma telone stampato 
Attenuazione della pericolosità nei materiai e nelle soluzioni adottate buona 
 
2) Qualità e coerenza dell’allestimento e della grafica  = max 20 punti = 6,666 
Coerenza esterna riferita al “sistema Carnevale” 
Caratterizzazione storica corretta, storicizzazione coerente con il Carnevale buona 
Contestualizzazione locale, riferimenti al territorio nessuna contestualizzazione 
Capacità comunicativa, impressività, efficacia dell’insieme, efficacia della 
grafica rispetto alla funzione svolta nel Carnevale, immagine aggressiva, 
possente 

buona 

 
Coerenza interna riferita al “sistema carro” 
Coerenza dell’immagine rispetto al nome, attinenza tra nome e grafica buona 
Coerenza tra gli elementi costruttivi e compositivi buona 
Rappresentatività e ricercatezza dello stemma  buona 
 
Qualità della grafica in funzione della tecnica di riproduzione  
Qualità ed eleganza delle immagini, ricchezza e complessità dei soggetti buona 
Effetto di riempimento e proporzione delle immagini rispetto alle superfici 
disponibili 

buono 

Dimensione proporzionata e disposizione efficace del testo, adeguatezza dei 
caratteri  

non valutabile 

 
3) Omogeneità cromatica = max 10 punti = 6,666 
Omogeneità cromatica complessiva  
Omogeneità degli elementi costitutivi del carro buona 
Omogeneità divise e maschere conducenti, aranceri, accompagnatori e buona 
Omogeneità copertine, addobbi, piume/cigni/nastri etc.etc.  buona 
 
 
 
 
 
4) Presentazione 

n N° PARIGLIE 2015 A B C D  E NOTE Med 4  Med 5  arrotond 
                           

 10 I GRIFONI 1 2 2 2  1 

aranceri disomogenei 
(berretti/cappucci 
diversi), conducent8i 
ok 

1,75  1,6  2 

                           

 

I GRIFONI 10 

22

20

CARRO NON UNIFORMATO 



Carri da Getto 2015 
VALUTAZIONE DESIGN 

    
 
 
 
 

1) Qualità della realizzazione del carro = max 20 punti = 6,666 
Qualità dell’allestimento e degli elementi costruttivi, durabilità  
Qualità delle soluzioni tecniche adottate per i nodi ricorrenti e relative finiture  scarsa: passaruota con le frange migliorabile 
Artigianalità della fattura e pregio dei materiali scarsa: telo stampato 
Attenuazione della pericolosità nei materiai e nelle soluzioni adottate sufficiente 
 
2) Qualità e coerenza dell’allestimento e della grafica  = max 20 punti = 6,666 
Coerenza esterna riferita al “sistema Carnevale” 
Caratterizzazione storica corretta, storicizzazione coerente con il Carnevale buona 
Contestualizzazione locale, riferimenti al territorio nessuna contestualizzazione 
Capacità comunicativa, impressività, efficacia dell’insieme, efficacia della 
grafica rispetto alla funzione svolta nel Carnevale, immagine aggressiva, 
possente 

buona 

 
Coerenza interna riferita al “sistema carro” 
Coerenza dell’immagine rispetto al nome, attinenza tra nome e grafica buona 
Coerenza tra gli elementi costruttivi e compositivi sufficiente ma frange troppo pronunciate 
Rappresentatività e ricercatezza dello stemma  stemma riprodotto in modo troppo statico 
 
Qualità della grafica in funzione della tecnica di riproduzione  
Qualità ed eleganza delle immagini, ricchezza e complessità dei soggetti immagini efficaci ma penalizzate da banda a scacchi superiore e 

frange sottostanti, passaruota migliorabile 
Effetto di riempimento e proporzione delle immagini rispetto alle superfici 
disponibili 

retro troppo scollegato dalle fiancate 

Dimensione proporzionata e disposizione efficace del testo, adeguatezza dei 
caratteri  

non giudicabile 

 
3) Omogeneità cromatica = max 10 punti = 6,666 
Omogeneità cromatica complessiva  
Omogeneità degli elementi costitutivi del carro buona ma troppo contrasto tra immagine e frange, srtemma 

azzurro troppo in contrasto  
Omogeneità divise e maschere conducenti, aranceri, accompagnatori e buona ma divise a scacchi e frange a righe… 
Omogeneità copertine, addobbi, piume/cigni/nastri etc.etc.  buona 
 
 
 
 
4) Presentazione 

n N° PARIGLIE 2015 A B C D  E NOTE Med 4  Med 5  arrotond 
                           

 11 GLI ARCIERI DEL RE 3 3 3 3  3 aranceri ok + archi, + 
numero, conducenti ok 

3  3  3 

                           

 

GLI ARCIERI DEL RE 11 

23

20

CARRO NON UNIFORMATO 



Carri da Getto 2015 
VALUTAZIONE DESIGN 

     
 
1) Qualità della realizzazione del carro = max 20 punti = 17 
Qualità dell’allestimento e degli elementi costruttivi, durabilità  
Qualità delle soluzioni tecniche adottate per i nodi ricorrenti e relative finiture  sufficiente: bordi inox inadatti 
Artigianalità della fattura e pregio dei materiali scarsa: pannello stampato, troppa “sovrapposizione” di tecniche, 

frange mal riuscite 
Attenuazione della pericolosità nei materiai e nelle soluzioni adottate sufficiente: bordi passaruota pericolosi 
 
2) Qualità e coerenza dell’allestimento e della grafica  = max 20 punti = 11 
Coerenza esterna riferita al “sistema Carnevale” 
Caratterizzazione storica corretta, storicizzazione coerente con il Carnevale scarsa: storicizzazione non corretta rispetto al Carnevale 
Contestualizzazione locale, riferimenti al territorio sufficiente ma didascalica e fine a se stessa “statica” 
Capacità comunicativa, impressività, efficacia dell’insieme, efficacia della 
grafica rispetto alla funzione svolta nel Carnevale, immagine aggressiva, 
possente 

scarsa: collage di immagini statiche, non impressiva, non 
comunicativa non “racconta una storia”, le immagini non hanno 
nessuna attinenza al Carnevale né al carro in sè 

 
Coerenza interna riferita al “sistema carro” 
Coerenza dell’immagine rispetto al nome, attinenza tra nome e grafica scarsa: nessuna coerenza tra immagine e nome del carro 
Coerenza tra gli elementi costruttivi e compositivi sufficiente ma bordo inox migliorabile 
Rappresentatività e ricercatezza dello stemma  sufficiente ma araldica rappresentata in modo troppo statico 
 
Qualità della grafica in funzione della tecnica di riproduzione  
Qualità ed eleganza delle immagini, ricchezza e complessità dei soggetti scarsa: immagini poco rappresentative, composizione poco 

efficace 
Effetto di riempimento e proporzione delle immagini rispetto alle superfici 
disponibili 

sufficiente ma retro scarno  

Dimensione proporzionata e disposizione efficace del testo, adeguatezza dei 
caratteri  

buono 

 
3) Omogeneità cromatica = max 10 punti = 9 
Omogeneità cromatica complessiva  
Omogeneità degli elementi costitutivi del carro sufficiente 
Omogeneità divise e maschere conducenti, aranceri, accompagnatori e sufficiente 
Omogeneità copertine, addobbi, piume/cigni/nastri etc.etc.  sufficiente  
 
 
 
 
 
4) Presentazione 

n N° PARIGLIE 2015 A B C D  E NOTE Med 4  Med 5  arrotond 
                           

 12 I DIFENSORI DI SAN 
LORENZO 

3 2 1 2  2 
Aranceri disomogenei, 
(berretti diversi), ok 
conducenti  

2  2  2 

                           

 

I DIFENSORI DI SAN LORENZO 12 

39

37



Carri da Getto 2015 
VALUTAZIONE DESIGN 

   
 
1) Qualità della realizzazione del carro = max 20 punti = 17 
Qualità dell’allestimento e degli elementi costruttivi, durabilità  
Qualità delle soluzioni tecniche adottate per i nodi ricorrenti e relative finiture  sufficiente 
Artigianalità della fattura e pregio dei materiali scarsa: telone stampato fattura “industrializzata”! 
Attenuazione della pericolosità nei materiai e nelle soluzioni adottate buona 
 
2) Qualità e coerenza dell’allestimento e della grafica  = max 20 punti = 16 
Coerenza esterna riferita al “sistema Carnevale” 
Caratterizzazione storica corretta, storicizzazione coerente con il Carnevale buona 
Contestualizzazione locale, riferimenti al territorio scarsa: nessuna contestualizzazione nessun riferimento locale 
Capacità comunicativa, impressività, efficacia dell’insieme, efficacia della 
grafica rispetto alla funzione svolta nel Carnevale, immagine aggressiva, 
possente 

sufficiente ma l’immagine risulta troppo statica, didascalica  e 
“spersonalizzata” 

 
Coerenza interna riferita al “sistema carro” 
Coerenza dell’immagine rispetto al nome, attinenza tra nome e grafica scarsa: non c’è coerenza tra nome e grafica (e anche all’interno 

del nome stesso) 
Coerenza tra gli elementi costruttivi e compositivi sufficiente ma il carro risulta troppo “artificiale” 
Rappresentatività e ricercatezza dello stemma  sufficiente: stemma ricercato ma araldica troppo statica  
 
Qualità della grafica in funzione della tecnica di riproduzione  
Qualità ed eleganza delle immagini, ricchezza e complessità dei soggetti buona ma l’immagine è ripetuta identica sulle due fiancate 
Effetto di riempimento e proporzione delle immagini rispetto alle superfici 
disponibili 

buona ma lo sfondo è poco significativo e poco efficace 

Dimensione proporzionata e disposizione efficace del testo, adeguatezza dei 
caratteri  

buona 

 
3) Omogeneità cromatica = max 10 punti = 9 
Omogeneità cromatica complessiva  
Omogeneità degli elementi costitutivi del carro sufficiente ma  cassetta troppo discordante (il bianco è 

“estraneo” al carro e il blu è diverso dalle maniche delle divisa) 
Omogeneità divise e maschere conducenti, aranceri, accompagnatori e buona 
Omogeneità copertine, addobbi, piume/cigni/nastri etc.etc.  buona ma piumetti troppo alti 
 
 
 
 
4) Presentazione 

n N° PARIGLIE 2015 A B C D  E NOTE Med 4  Med 5  arrotond 
                           

 13 I BARONI DI BORGATA 2 1 2 2  3 

ok aranceri ma 
azzurro palloncini 
sbagliato, ok 
conducenti  

1,75  2  2 

                           

 
 

I BARONI DI BORGATA 13 

44

42



Carri da Getto 2015 
VALUTAZIONE DESIGN 

     
 
 
 
 
1) Qualità della realizzazione del carro = max 20 punti = 3,333 (NON CLASSIFICATO) 
Qualità dell’allestimento e degli elementi costruttivi, durabilità  
Qualità delle soluzioni tecniche adottate per i nodi ricorrenti e relative finiture  sufficiente 
Artigianalità della fattura e pregio dei materiali scarsa 
Attenuazione della pericolosità nei materiai e nelle soluzioni adottate sufficiente ma passaruota migliorabile 
 

2) Qualità e coerenza dell’allestimento e della grafica  = max 20 punti = 3,333 (NON CLASSIFICATO) 
Coerenza esterna riferita al “sistema Carnevale” 
Caratterizzazione storica corretta, storicizzazione coerente con il Carnevale nessuna caratterizzazione storica 
Contestualizzazione locale, riferimenti al territorio nessuna contestualizzazione locale 
Capacità comunicativa, impressività, efficacia dell’insieme, efficacia della 
grafica rispetto alla funzione svolta nel Carnevale, immagine aggressiva, 
possente 

la grafica non rappresenta la funzione del carro nel Carnevale, 
complessivamente l’immagine non è efficace 

 

Coerenza interna riferita al “sistema carro” 
Coerenza dell’immagine rispetto al nome, attinenza tra nome e grafica nessuna attinenza tra nome e grafica 
Coerenza tra gli elementi costruttivi e compositivi non valutabile 
Rappresentatività e ricercatezza dello stemma  stemma eccessivamente semplificato e riprodotto in modo 

statico 
 

Qualità della grafica in funzione della tecnica di riproduzione  
Qualità ed eleganza delle immagini, ricchezza e complessità dei soggetti immagine troppo geometrica e semplificata 
Effetto di riempimento e proporzione delle immagini rispetto alle superfici 
disponibili 

non valutabile 

Dimensione proporzionata e disposizione efficace del testo, adeguatezza dei 
caratteri  

sufficiente ma manca il nome posteriormente, doppio pala e pic? 

 

3) Omogeneità cromatica = max 10 punti = 3,333 (NON CLASSIFICATO) 
Omogeneità cromatica complessiva  
Omogeneità degli elementi costitutivi del carro buona ma cassetta migliorabile 
Omogeneità divise e maschere conducenti, aranceri, accompagnatori e buona 
Omogeneità copertine, addobbi, piume/cigni/nastri etc.etc.  buona 
 
 
 
 
 
4) Presentazione 

n N° PARIGLIE 2015 A B C D  E NOTE Med 4  Med 5  arrotond 
                           

 14 I CAVALIERI DEL 
CASTELLAZZO 

1 1 1 1  2 aranceri ok, 
conducenti ok 

1  1,2  1 

                           

 

I CAVALIERI DEL CASTELLAZZO 14 

11

10

CARRO NON UNIFORMATO E NON CLASSIFICABILE 



Carri da Getto 2015 
VALUTAZIONE DESIGN 

    
 
1) Qualità della realizzazione del carro = max 20 punti = 20 
Qualità dell’allestimento e degli elementi costruttivi, durabilità  
Qualità delle soluzioni tecniche adottate per i nodi ricorrenti e relative finiture  Soluzioni tecniche eccellenti 
Artigianalità della fattura e pregio dei materiali Alta artigianalità 
Attenuazione della pericolosità nei materiai e nelle soluzioni adottate Bassa pericolosità ottima attenuazione no spigoli ecc 
 
2) Qualità e coerenza dell’allestimento e della grafica  = max 20 punti = 20 
Coerenza esterna riferita al “sistema Carnevale” 
Caratterizzazione storica corretta, storicizzazione coerente con il Carnevale Caratterizzazione e storicizzazione centrate 
Contestualizzazione locale, riferimenti al territorio Contestualizzazione locale efficace 
Capacità comunicativa, impressività, efficacia dell’insieme, efficacia della 
grafica rispetto alla funzione svolta nel Carnevale, immagine aggressiva, 
possente 

Ottima impressività, immagini convincenti 

 
Coerenza interna riferita al “sistema carro” 
Coerenza dell’immagine rispetto al nome, attinenza tra nome e grafica Buona coerenza nome grafica 
Coerenza tra gli elementi costruttivi e compositivi Ottima coerenza tra gli elementi compositivi 
Rappresentatività e ricercatezza dello stemma  Stemma elegante e ricercato 
 
Qualità della grafica in funzione della tecnica di riproduzione  
Qualità ed eleganza delle immagini, ricchezza e complessità dei soggetti Eccellente qualità pittorica, soggetto non banale 
Effetto di riempimento e proporzione delle immagini rispetto alle superfici 
disponibili 

Ottimo effetto riempimento e proporzione immagini 

Dimensione proporzionata e disposizione efficace del testo, adeguatezza dei 
caratteri  

Dimensione e distribuzione del testo perfette 

 
3) Omogeneità cromatica = max 10 punti = 10 
Omogeneità cromatica complessiva  
Omogeneità degli elementi costitutivi del carro Buona 
Omogeneità divise e maschere conducenti, aranceri, accompagnatori e Ottima 
Omogeneità copertine, addobbi, piume/cigni/nastri etc.etc.  Ottima 
 
 
 
 
 
4) Presentazione 

n N° PARIGLIE 2015 A B C D  E NOTE Med 4  Med 5  arrotond 
                           

11 15 
I PALADINI DI SAN 

ULDERICO 3 3 3 3  2 

Ok aranceri bandiere 
berretti, omogeneità  
generale, ok 
conducenti 

3  2,8  3 

                           

 

I PALADINI DI SANT’ULDERICO 15 

53

50



Carri da Getto 2015 
VALUTAZIONE DESIGN 

        
 
 
 
 
1) Qualità della realizzazione del carro = max 20 punti = 3,333 (NON CLASSIFICATO)  
Qualità dell’allestimento e degli elementi costruttivi, durabilità  
Qualità delle soluzioni tecniche adottate per i nodi ricorrenti e relative finiture  sufficiente 
Artigianalità della fattura e pregio dei materiali scarsa 
Attenuazione della pericolosità nei materiai e nelle soluzioni adottate sufficiente 
 

2) Qualità e coerenza dell’allestimento e della grafica  = max 20 punti = 3,333 (NON CLASSIFICATO) 
Coerenza esterna riferita al “sistema Carnevale” 
Caratterizzazione storica corretta, storicizzazione coerente con il Carnevale 
Contestualizzazione locale, riferimenti al territorio 
Capacità comunicativa, impressività, efficacia dell’insieme, efficacia della 
grafica rispetto alla funzione svolta nel Carnevale, immagine aggressiva, 
possente 

soggetto inadatto, la grafica non rappresenta la funzione del 
carro nel Carnevale, scelta cromatica discutibile, 
la contestualizzazione locale c’è ma è didascalica, 
complessivamente l’immagine non è efficace 

 

Coerenza interna riferita al “sistema carro” 
Coerenza dell’immagine rispetto al nome, attinenza tra nome e grafica nessuna attinenza tra nome e grafica 
Coerenza tra gli elementi costruttivi e compositivi non valutabile 
Rappresentatività e ricercatezza dello stemma  stemma eccessivamente semplificato e riprodotto in modo 

statico 
 

Qualità della grafica in funzione della tecnica di riproduzione  
Qualità ed eleganza delle immagini, ricchezza e complessità dei soggetti immagine troppo semplificata 
Effetto di riempimento e proporzione delle immagini rispetto alle superfici 
disponibili 

non valutabile 

Dimensione proporzionata e disposizione efficace del testo, adeguatezza dei 
caratteri  

non valutabile (manca la banda superiore in contrasto, le lettere 
di colore diverso penalizzano la scritta) 

 

3) Omogeneità cromatica = max 10 punti = 3,333 (NON CLASSIFICATO) 
Omogeneità cromatica complessiva  
Omogeneità degli elementi costitutivi del carro buona 
Omogeneità divise e maschere conducenti, aranceri, accompagnatori e buona 
Omogeneità copertine, addobbi, piume/cigni/nastri etc.etc.  buona 
 
 
 
 
4) Presentazione 

n N° PARIGLIE 2015 A B C D  E NOTE Med 4  Med 5  arrotond 
                           

 16 I CAVALIERI  DEL 
TRICOLORE  

2 1 1 1  2 aranceri ok, 
conducenti ok 

1,25  1,4  1 

                           

 
 

I CAVALIERI DEL TRICOLORE 16 

11

10

CARRO NON UNIFORMATO E NON CLASSIFICABILE 



Carri da Getto 2015 
VALUTAZIONE DESIGN 

     
 
 
 
 
1) Qualità della realizzazione del carro = max 20 punti = 3,333 (NON CLASSIFICATO) 
Qualità dell’allestimento e degli elementi costruttivi, durabilità  
Qualità delle soluzioni tecniche adottate per i nodi ricorrenti e relative finiture  sufficiente 
Artigianalità della fattura e pregio dei materiali sufficiente 
Attenuazione della pericolosità nei materiai e nelle soluzioni adottate sufficiente 
 

2) Qualità e coerenza dell’allestimento e della grafica  = max 20 punti = 3,333 (NON CLASSIFICATO) 
Coerenza esterna riferita al “sistema Carnevale” 
Caratterizzazione storica corretta, storicizzazione coerente con il Carnevale caratterizzazione storica fantasiosa 
Contestualizzazione locale, riferimenti al territorio nessuna contestualizzazione 
Capacità comunicativa, impressività, efficacia dell’insieme, efficacia della 
grafica rispetto alla funzione svolta nel Carnevale, immagine aggressiva, 
possente 

grafica “allegorica” non efficace, immagine poco “aggressiva” 
troppi dettagli  

 

Coerenza interna riferita al “sistema carro” 
Coerenza dell’immagine rispetto al nome, attinenza tra nome e grafica buona ma la scena rappresentata illustra il Carnevale in modo 

troppo allegorico 
Coerenza tra gli elementi costruttivi e compositivi scarsa: cornici perimetrali delle fiancate troppo massicce e rigide 

rispetto alle immagini 
Rappresentatività e ricercatezza dello stemma  non valutabile 
 

Qualità della grafica in funzione della tecnica di riproduzione  
Qualità ed eleganza delle immagini, ricchezza e complessità dei soggetti composizione delle immagini non efficace  
Effetto di riempimento e proporzione immagini rispetto alle superfici disponibili scarso:troppe zone vuote 
Dimensione proporzionata e disposizione efficace del testo, adeguatezza dei 
caratteri  

non valutabile 

 

3) Omogeneità cromatica = max 10 punti = 3,333 (NON CLASSIFICATO) 
Omogeneità cromatica complessiva  
Omogeneità degli elementi costitutivi del carro scarsa: troppi gialli diversi (cornice, divise ecc) 
Omogeneità divise e maschere conducenti, aranceri, accompagnatori  sufficiente 
Omogeneità copertine, addobbi, piume/cigni/nastri etc.etc.  suffiiciente 
 
 
 
 
 

4) Presentazione 

n N° PARIGLIE 2015 A B C D  E NOTE Med 4  Med 5  arrotond 
                           

 19 I GIULLARI DI CORTE 1 1 1 1  2 
aranceri disomogenei 
(berretti diversi) 
conducenti ok 

1  1,2  1 

                           

 

I GIULLARI DI CORTE 19 

11

10

CARRO NON UNIFORMATO E NON CLASSIFICABILE 



Carri da Getto 2015 
VALUTAZIONE DESIGN 

   
 
 
 
1) Qualità della realizzazione del carro = max 20 punti = 6,666 
Qualità dell’allestimento e degli elementi costruttivi, durabilità  
Qualità delle soluzioni tecniche adottate per i nodi ricorrenti e relative finiture  scarsa: bordi inox a vista migliorabili, passaruota con le frange 

migliorabile 
Artigianalità della fattura e pregio dei materiali migliorabile 
Attenuazione della pericolosità nei materiai e nelle soluzioni adottate sufficiente, spigoli passaruota migliorabili 
 

2) Qualità e coerenza dell’allestimento e della grafica  = max 20 punti = 6,666 
Coerenza esterna riferita al “sistema Carnevale” 
Caratterizzazione storica corretta, storicizzazione coerente con il Carnevale buona 
Contestualizzazione locale, riferimenti al territorio buona (NB il castello del Conte Verde non è quello dei 

Biandrate) 
Capacità comunicativa, impressività, efficacia dell’insieme, efficacia della 
grafica rispetto alla funzione svolta nel Carnevale, immagine aggressiva, 
possente 

buona 

 

Coerenza interna riferita al “sistema carro” 
Coerenza dell’immagine rispetto al nome, attinenza tra nome e grafica buona 
Coerenza tra gli elementi costruttivi e compositivi sufficiente ma frange troppo pronunciate 
Rappresentatività e ricercatezza dello stemma  buona 
 

Qualità della grafica in funzione della tecnica di riproduzione  
Qualità ed eleganza delle immagini, ricchezza e complessità dei soggetti buona 
Effetto di riempimento e proporzione immagini rispetto alle superfici disponibili buona 
Dimensione proporzionata e disposizione efficace del testo, adeguatezza dei 
caratteri  

non giudicabile 

 

3) Omogeneità cromatica = max 10 punti = 6,666 
Omogeneità cromatica complessiva  
Omogeneità degli elementi costitutivi del carro buona 
Omogeneità divise e maschere conducenti, aranceri, accompagnatori e buona 
Omogeneità copertine, addobbi, piume/cigni/nastri etc.etc.  buona 
 
 
 
 
4) Presentazione 

n N° PARIGLIE 2015 A B C D  E NOTE Med 4  Med 5  arrotond 
                           

 20 GLI SCUDIERI DEL 
CASTELLO 

1 1 1 2  1 aranceri ok, 
conducenti ok,  

1,25  1,2  1 

                           

 

GLI SCUDIERI DEL CASTELLO 20 

21

20

CARRO NON UNIFORMATO 



Carri da Getto 2015 
VALUTAZIONE DESIGN 

    
 
 
 
 
1) Qualità della realizzazione del carro = max 20 punti = 6,666 
Qualità dell’allestimento e degli elementi costruttivi, durabilità  
Qualità delle soluzioni tecniche adottate per i nodi ricorrenti e relative finiture  buona 
Artigianalità della fattura e pregio dei materiali scarsa: telo stampato 
Attenuazione della pericolosità nei materiai e nelle soluzioni adottate buona 
 
2) Qualità e coerenza dell’allestimento e della grafica  = max 20 punti = 6,666 
Coerenza esterna riferita al “sistema Carnevale” 
Caratterizzazione storica corretta, storicizzazione coerente con il Carnevale buona 
Contestualizzazione locale, riferimenti al territorio nessuna contestualizzazione 
Capacità comunicativa, impressività, efficacia dell’insieme, efficacia della 
grafica rispetto alla funzione svolta nel Carnevale, immagine aggressiva, 
possente 

buona 

 
Coerenza interna riferita al “sistema carro” 
Coerenza dell’immagine rispetto al nome, attinenza tra nome e grafica buona 
Coerenza tra gli elementi costruttivi e compositivi buona 
Rappresentatività e ricercatezza dello stemma  non giudicabile (non rappresentato) 
 
Qualità della grafica in funzione della tecnica di riproduzione  
Qualità ed eleganza delle immagini, ricchezza e complessità dei soggetti sufficiente 
Effetto di riempimento e proporzione delle immagini rispetto alle superfici 
disponibili 

buono 

Dimensione proporzionata e disposizione efficace del testo, adeguatezza dei 
caratteri  

non giudicabile 

 
3) Omogeneità cromatica = max 10 punti = 6,666 
Omogeneità cromatica complessiva  
Omogeneità degli elementi costitutivi del carro buona 
Omogeneità divise e maschere conducenti, aranceri, accompagnatori e buona 
Omogeneità copertine, addobbi, piume/cigni/nastri etc.etc.  buona ma piumetti troppo alti 
 
 
 
 
4) Presentazione 

n N° PARIGLIE 2015 A B C D  E NOTE Med 4  Med 5  arrotond 
                           

 21 I TEMPLARI  1 1 1 2  1 
aranceri disomogenei 
(berretti mancanti o 
diversi) conducente ok 

1,25  1,2  1 

                           

 
 

I TEMPLARI 21 

21

20

CARRO NON UNIFORMATO 



Carri da Getto 2015 
VALUTAZIONE DESIGN 

    
 
 
 
 
1) Qualità della realizzazione del carro = max 20 punti = 6,666 
Qualità dell’allestimento e degli elementi costruttivi, durabilità  
Qualità delle soluzioni tecniche adottate per i nodi ricorrenti e relative finiture  buona ma passaruota migliorabile 
Artigianalità della fattura e pregio dei materiali sufficiente 
Attenuazione della pericolosità nei materiai e nelle soluzioni adottate sufficiente 
 

2) Qualità e coerenza dell’allestimento e della grafica  = max 20 punti = 6,666 
Coerenza esterna riferita al “sistema Carnevale” 
Caratterizzazione storica corretta, storicizzazione coerente con il Carnevale buona 
Contestualizzazione locale, riferimenti al territorio buona 
Capacità comunicativa, impressività, efficacia dell’insieme, efficacia della 
grafica rispetto alla funzione svolta nel Carnevale, immagine aggressiva, 
possente 

buona 

 

Coerenza interna riferita al “sistema carro” 
Coerenza dell’immagine rispetto al nome, attinenza tra nome e grafica buona 
Coerenza tra gli elementi costruttivi e compositivi buona ma il retro è troppo scarno 
Rappresentatività e ricercatezza dello stemma  non giudicabile (non rappresentato) 
 

Qualità della grafica in funzione della tecnica di riproduzione  
Qualità ed eleganza delle immagini, ricchezza e complessità dei soggetti buona 
Effetto di riempimento e proporzione immagini rispetto alle superfici disponibili buono 
Dimensione proporzionata e disposizione efficace del testo, adeguatezza dei 
caratteri  

non giudicabile 

 

3) Omogeneità cromatica = max 10 punti = 6,666 
Omogeneità cromatica complessiva  
Omogeneità degli elementi costitutivi del carro buona 
Omogeneità divise e maschere conducenti, aranceri, accompagnatori e buona (disomogeneità voluta per effetto di contrasto con il carro 

in b/n) 
Omogeneità copertine, addobbi, piume/cigni/nastri etc.etc.  buona 
 
 
 
 
4) Presentazione 

n N° PARIGLIE 2015 A B C D  E NOTE Med 4  Med 5  arrotond 
                           

 22 IL CONSIGLIO DELLA 
CREDENZA 

1 1 1 2  2 

aranceri disomogenei 
(persone senza divisa, 
berretti diversi), 
conducenti 
disomogenei (uno in 
divisa uno no) 

1,25  1,4  1 

                          

 

IL CONSIGLIO DELLA CREDENZA 22 

21

20

CARRO NON UNIFORMATO 



Carri da Getto 2015 
VALUTAZIONE DESIGN 

      
 
 
 
 
1) Qualità della realizzazione del carro = max 20 punti = 6,666 
Qualità dell’allestimento e degli elementi costruttivi, durabilità  
Qualità delle soluzioni tecniche adottate per i nodi ricorrenti e relative finiture  buona 
Artigianalità della fattura e pregio dei materiali buona 
Attenuazione della pericolosità nei materiai e nelle soluzioni adottate buona 
 

2) Qualità e coerenza dell’allestimento e della grafica  = max 20 punti = 6,666 
Coerenza esterna riferita al “sistema Carnevale” 
Caratterizzazione storica corretta, storicizzazione coerente con il Carnevale buona 
Contestualizzazione locale, riferimenti al territorio nessuna contestualizzazione 
Capacità comunicativa, impressività, efficacia dell’insieme, efficacia della 
grafica rispetto alla funzione svolta nel Carnevale, immagine aggressiva, 
possente 

lato cavalieri e retro: buona; lato mugnaia: soggetto inadatto a 
rappresentare la funzione del carro nel Carnevale 

 

Coerenza interna riferita al “sistema carro” 
Coerenza dell’immagine rispetto al nome, attinenza tra nome e grafica lato cavalieri: buona; lato mugnaia: soggetto inadatto 
Coerenza tra gli elementi costruttivi e compositivi sufficiente 
Rappresentatività e ricercatezza dello stemma  sufficiente 
 

Qualità della grafica in funzione della tecnica di riproduzione  
Qualità ed eleganza delle immagini, ricchezza e complessità dei soggetti lato cavalieri: buona; lato mugnaia: buona ma soggetto inadatto 
Effetto di riempimento e proporzione immagini rispetto alle superfici disponibili scarso: troppe zone “bianche” 
Dimensione proporzionata e disposizione efficace del testo, adeguatezza dei 
caratteri  

non giudicabile 

 

3) Omogeneità cromatica = max 10 punti = 6,666 
Omogeneità cromatica complessiva  
Omogeneità degli elementi costitutivi del carro scarsa: carro molto contrastante rispetto alle divise ed agli 

addobbi 
Omogeneità divise e maschere conducenti, aranceri, accompagnatori e buona 
Omogeneità copertine, addobbi, piume/cigni/nastri etc.etc.  buona ma cassetta migliorabile e telaio timone cerchi troppo in 

contrasto 
 
 
 
 
 
4) Presentazione 

n N° PARIGLIE 2015 A B C D  E NOTE Med 4  Med 5  arrotond 
                          

 23 LA COMPAGNIA DI 
VENTURA 

1 1 2 1  2 
aranceri disomogenei 
(berretti diversi), 
conducenti ok 

1,25  1,4  1 

                           

 

LA COMPAGNIA DI VENTURA 23

21

20

CARRO NON UNIFORMATO 



Carri da Getto 2015 
VALUTAZIONE DESIGN 

     
 
1) Qualità della realizzazione del carro = max 20 punti = 19 
Qualità dell’allestimento e degli elementi costruttivi, durabilità  
Qualità delle soluzioni tecniche adottate per i nodi ricorrenti e relative finiture  sufficiente ma frange mal riuscite 
Artigianalità della fattura e pregio dei materiali buona 
Attenuazione della pericolosità nei materiai e nelle soluzioni adottate buona ma bordo inferiore passaruota migliorabile 
 
2) Qualità e coerenza dell’allestimento e della grafica  = max 20 punti = 18 
Coerenza esterna riferita al “sistema Carnevale” 
Caratterizzazione storica corretta, storicizzazione coerente con il Carnevale sufficiente 
Contestualizzazione locale, riferimenti al territorio buona 
Capacità comunicativa, impressività, efficacia dell’insieme, efficacia della 
grafica rispetto alla funzione svolta nel Carnevale, immagine aggressiva, 
possente 

buona 

 
Coerenza interna riferita al “sistema carro” 
Coerenza dell’immagine rispetto al nome, attinenza tra nome e grafica buona ma allegorica 
Coerenza tra gli elementi costruttivi e compositivi buona 
Rappresentatività e ricercatezza dello stemma  scarsa: araldica di dimensioni troppo piccole 
 
Qualità della grafica in funzione della tecnica di riproduzione  
Qualità ed eleganza delle immagini, ricchezza e complessità dei soggetti buona 
Effetto di riempimento e proporzione delle immagini rispetto alle superfici 
disponibili 

buona 

Dimensione proporzionata e disposizione efficace del testo, adeguatezza dei 
caratteri  

scarsa: testo troppo grande  e troppo incorniciato  
manca la fascia sul retro  

 
3) Omogeneità cromatica = max 10 punti =  9 
Omogeneità cromatica complessiva  
Omogeneità degli elementi costitutivi del carro sufficiente ma disomogeneità “stilistica” della fascia superiore 

troppo incorniciata e delle frange 
Omogeneità divise e maschere conducenti, aranceri, accompagnatori e buona 
Omogeneità copertine, addobbi, piume/cigni/nastri etc.etc.  buona 
 
 
 
 
 
4) Presentazione 

n N° PARIGLIE 2015 A B C D  E NOTE Med 4  Med 5  arrotond 
                           

 25 GLI IMPERATORI 2 3 2 3  2 ok aranceri +berretti, 
ok conducenti  

2,5  2,4  2 

                           

 

GLI IMPERATORI 25

48

46



Carri da Getto 2015 
VALUTAZIONE DESIGN 

         
 
 
 
 
1) Qualità della realizzazione del carro = max 20 punti = 3,333 (NON CLASSIFICATO) 
Qualità dell’allestimento e degli elementi costruttivi, durabilità  
Qualità delle soluzioni tecniche adottate per i nodi ricorrenti e relative finiture  buona 
Artigianalità della fattura e pregio dei materiali buona 
Attenuazione della pericolosità nei materiai e nelle soluzioni adottate sufficiente 
 
2) Qualità e coerenza dell’allestimento e della grafica  = max 20 punti = 3,333 (NON CLASSIFICATO) 
Coerenza esterna riferita al “sistema Carnevale” 
Caratterizzazione storica corretta, storicizzazione coerente con il Carnevale nessuna caratterizzazione storica 
Contestualizzazione locale, riferimenti al territorio contestualizzazione statica fine a se stessa 
Capacità comunicativa, impressività, efficacia dell’insieme, efficacia della 
grafica rispetto alla funzione svolta nel Carnevale, immagine aggressiva, 
possente 

la grafica non rappresenta la funzione del carro nel Carnevale, 
complessivamente l’immagine non è efficace 

 
Coerenza interna riferita al “sistema carro” 
Coerenza dell’immagine rispetto al nome, attinenza tra nome e grafica scarsa (è rappresentato il Borghetto ma i difensori?) 
Coerenza tra gli elementi costruttivi e compositivi scarsa (cornici in legno scuro, frange in pvc bicolori) 
Rappresentatività e ricercatezza dello stemma  scarsa 
 
Qualità della grafica in funzione della tecnica di riproduzione  
Qualità ed eleganza delle immagini, ricchezza e complessità dei soggetti immagine troppo semplificata e approssimativa 
Effetto di riempimento e proporzione delle immagini rispetto alle superfici 
disponibili 

sufficiente ma cornice scura penalizzante e cornice a quadri 
inadatta e confusionaria 

Dimensione proporzionata e disposizione efficace del testo, adeguatezza dei 
caratteri  

non valutabile 

 
3) Omogeneità cromatica = max 10 punti = 3,333 (NON CLASSIFICATO) 
Omogeneità cromatica complessiva  
Omogeneità degli elementi costitutivi del carro scarsa: troppi contrasti cromatici, troppi arancioni diversi  
Omogeneità divise e maschere conducenti, aranceri, accompagnatori e buona 
Omogeneità copertine, addobbi, piume/cigni/nastri etc.etc.  buona 
 
 
 
 
4) Presentazione 

n N° PARIGLIE 2015 A B C D  E NOTE Med 4  Med 5  arrotond 
                           

 26 I DIFENSORI DEL 
BORGHETTO 

1 1 2 2  2 
aranceri ok, 
conducenti ok ma 
berretti diversi 

1,5  1,6  2 

                           

 
 

I DIFENSORI DEL BORGHETTO 26 

12

10

CARRO NON UNIFORMATO E NON CLASSIFICABILE 



Carri da Getto 2015 
VALUTAZIONE DESIGN 

    
 
1) Qualità della realizzazione del carro = max 20 punti = 17 
Qualità dell’allestimento e degli elementi costruttivi, durabilità  
Qualità delle soluzioni tecniche adottate per i nodi ricorrenti e relative finiture  sufficiente ma ruota scoperta poco rifinita  
Artigianalità della fattura e pregio dei materiali scarsa: telone stampato 
Attenuazione della pericolosità nei materiai e nelle soluzioni adottate buona 
 
2) Qualità e coerenza dell’allestimento e della grafica  = max 20 punti = 18 
Coerenza esterna riferita al “sistema Carnevale” 
Caratterizzazione storica corretta, storicizzazione coerente con il Carnevale buona 
Contestualizzazione locale, riferimenti al territorio scarsa: nessun riferimento locale 
Capacità comunicativa, impressività, efficacia dell’insieme, efficacia della 
grafica rispetto alla funzione svolta nel Carnevale, immagine aggressiva, 
possente 

sufficiente ma immagine un po’ infantile personaggi poco definiti 
(soprattutto il popolo), pannello posteriore migliorabile 

 
Coerenza interna riferita al “sistema carro” 
Coerenza dell’immagine rispetto al nome, attinenza tra nome e grafica buona 
Coerenza tra gli elementi costruttivi e compositivi buona 
Rappresentatività e ricercatezza dello stemma  scarsa: araldica statica e “graficamente debole” 
 
Qualità della grafica in funzione della tecnica di riproduzione  
Qualità ed eleganza delle immagini, ricchezza e complessità dei soggetti buona ma figure umane troppo semplificate e immagine ripetuta 
Effetto di riempimento e proporzione delle immagini rispetto alle superfici 
disponibili 

buona 

Dimensione proporzionata e disposizione efficace del testo, adeguatezza dei 
caratteri  

buona 

 
3) Omogeneità cromatica = max 10 punti = 10 
Omogeneità cromatica complessiva  
Omogeneità degli elementi costitutivi del carro buona 
Omogeneità divise e maschere conducenti, aranceri, accompagnatori e buona 
Omogeneità copertine, addobbi, piume/cigni/nastri etc.etc.  buona 
 
 
 
 
 
4) Presentazione 

n N° PARIGLIE 2015 A B C D  E NOTE Med 4  Med 5  arrotond 
                           

 27 I CAVALIERI DI SAN 
ULDERICO  

3 2 2 2  2 ok aranceri + berretti, 
ok conducenti 

2,25  2,2  2 

                           

 

I CAVALIERI DI SANT’ULDERICO 27

47

45



Carri da Getto 2015 
VALUTAZIONE DESIGN 

    
 
1) Qualità della realizzazione del carro = max 20 punti = 15 
Qualità dell’allestimento e degli elementi costruttivi, durabilità  
Qualità delle soluzioni tecniche adottate per i nodi ricorrenti e relative finiture  scarsa 
Artigianalità della fattura e pregio dei materiali telone stampato Bassa qualità di stampa 
Attenuazione della pericolosità nei materiai e nelle soluzioni adottate buona 
 
2) Qualità e coerenza dell’allestimento e della grafica  = max 20 punti = 16 
Coerenza esterna riferita al “sistema Carnevale” 
Caratterizzazione storica corretta, storicizzazione coerente con il Carnevale buona 
Contestualizzazione locale, riferimenti al territorio buona (NB castello del Conte Verde non è quello dei Biandrate) 
Capacità comunicativa, impressività, efficacia dell’insieme, efficacia della 
grafica rispetto alla funzione svolta nel Carnevale, immagine aggressiva, 
possente 

sufficiente ma le immagini risultano troppo scure e “impastate” 

 
Coerenza interna riferita al “sistema carro” 
Coerenza dell’immagine rispetto al nome, attinenza tra nome e grafica sufficiente 
Coerenza tra gli elementi costruttivi e compositivi sufficiente ma le specchiature verdi verso la cassetta sono 

troppo semplificate e troppo  in contrasto con la grafica 
Rappresentatività e ricercatezza dello stemma  scarsa: poca rappresentatività dello stemma 
 
Qualità della grafica in funzione della tecnica di riproduzione  
Qualità ed eleganza delle immagini, ricchezza e complessità dei soggetti sufficiente  
Effetto di riempimento e proporzione delle immagini rispetto alle superfici 
disponibili 

sufficiente ma sulla fiancata cavalieri l’effetto “collage” mal 
riuscito e il retro risulta e troppo vuoto e troppo scuro 

Dimensione proporzionata e disposizione efficace del testo, adeguatezza dei 
caratteri  

buono (le scritte verticali in cassetta sono discutibili, il carattere 
poco leggibile) 

 
3) Omogeneità cromatica = max 10 punti = 9 
Omogeneità cromatica complessiva  
Omogeneità degli elementi costitutivi del carro sufficiente ma cassetta e copertina sono di un colore giallo 

diverso dalle divise 
Omogeneità divise e maschere conducenti, aranceri, accompagnatori e buona 
Omogeneità copertine, addobbi, piume/cigni/nastri etc.etc.  buona 
 
 
 
 
 
4) Presentazione 

n N° PARIGLIE 2015 A B C D  E NOTE Med 4  Med 5  arrotond 
                           

 28 I NOBILI ALFIERI 2 2 2 2  2 
aranceri disomogenei 
(berretti diversi), ok 
conducenti  

2  2  2 

                           

 

I NOBILI ALFIERI 28

42

40



Carri da Getto 2015 
VALUTAZIONE DESIGN 

   
 
1) Qualità della realizzazione del carro = max 20 punti = 17 
Qualità dell’allestimento e degli elementi costruttivi, durabilità  
Qualità delle soluzioni tecniche adottate per i nodi ricorrenti e relative finiture  sufficiente 
Artigianalità della fattura e pregio dei materiali scarsa: telo stampato e Fattura non artigianale 
Attenuazione della pericolosità nei materiai e nelle soluzioni adottate sufficiente 
 
2) Qualità e coerenza dell’allestimento e della grafica  = max 20 punti = 10 
Coerenza esterna riferita al “sistema Carnevale” 
Caratterizzazione storica corretta, storicizzazione coerente con il Carnevale scarsa: storicizzazione non corretta rispetto al Carnevale 
Contestualizzazione locale, riferimenti al territorio sufficiente ma didascalica e fine a se stessa “statica” 
Capacità comunicativa, impressività, efficacia dell’insieme, efficacia della 
grafica rispetto alla funzione svolta nel Carnevale, immagine aggressiva, 
possente 

scarsa: immagine inadeguata, sbagliata concettualmente, non 
impressiva, non comunicativa della storia del carnevale 

 
Coerenza interna riferita al “sistema carro” 
Coerenza dell’immagine rispetto al nome, attinenza tra nome e grafica scarsa: coerenza cercata ma non trovata risultato 

incomprensibile 
Coerenza tra gli elementi costruttivi e compositivi sufficiente 
Rappresentatività e ricercatezza dello stemma  scarsa: araldica scarna e rappresentata in modo poco 

comprensibile 
 
Qualità della grafica in funzione della tecnica di riproduzione  
Qualità ed eleganza delle immagini, ricchezza e complessità dei soggetti scarsa: immagine impastata poco elegante 
Effetto di riempimento e proporzione delle immagini rispetto alle superfici 
disponibili 

sufficiente ma retro scarno  

Dimensione proporzionata e disposizione efficace del testo, adeguatezza dei 
caratteri  

scarsa: caratteri troppo grandi, font non conforme, spaziatura 
errata 

 
3) Omogeneità cromatica = max 10 punti = 9 
Omogeneità cromatica complessiva  
Omogeneità degli elementi costitutivi del carro buona ma cassetta/timone non omogenei 
Omogeneità divise e maschere conducenti, aranceri, accompagnatori e buona 
Omogeneità copertine, addobbi, piume/cigni/nastri etc.etc.  buona 
 
 
 
 
 
4) Presentazione 

n N° PARIGLIE 2015 A B C D  E NOTE Med 4  Med 5  arrotond 
                           

 29 LA CONTEA DI MONTE 
NAVALE 

2 2 1 2  2 
ok aranceri (ma 
berretti diversi), ok 
conducenti  

1,75  1,8  2 

                           

 

LA CONTEA DI MONTENAVALE 29

38

36



Carri da Getto 2015 
VALUTAZIONE DESIGN 

       
 
1) Qualità della realizzazione del carro = max 20 punti = 15 
Qualità dell’allestimento e degli elementi costruttivi, durabilità  
Qualità delle soluzioni tecniche adottate per i nodi ricorrenti e relative finiture  scarsa 
Artigianalità della fattura e pregio dei materiali scarsa: telone stampato, bassa qualità della stampa, troppa 

“sovrapposizione” di tecniche 
Attenuazione della pericolosità nei materiai e nelle soluzioni adottate buona 
 
2) Qualità e coerenza dell’allestimento e della grafica  = max 20 punti = 16 
Coerenza esterna riferita al “sistema Carnevale” 
Caratterizzazione storica corretta, storicizzazione coerente con il Carnevale sufficiente 
Contestualizzazione locale, riferimenti al territorio buona 
Capacità comunicativa, impressività, efficacia dell’insieme, efficacia della 
grafica rispetto alla funzione svolta nel Carnevale, immagine aggressiva, 
possente 

scarsa: manca impressività, l’immagine è poco aggressiva, non 
c’è alcuna “storia raccontata” 

 
Coerenza interna riferita al “sistema carro” 
Coerenza dell’immagine rispetto al nome, attinenza tra nome e grafica sufficiente anche se l’immagine del guerriero è molto generica 
Coerenza tra gli elementi costruttivi e compositivi sufficiente 
Rappresentatività e ricercatezza dello stemma  sufficiente 
 
Qualità della grafica in funzione della tecnica di riproduzione  
Qualità ed eleganza delle immagini, ricchezza e complessità dei soggetti scarsa qualità delle immagini, discutibile la colorazione parziale, 

effetto sfumato delle figure non efficace 
Effetto di riempimento e proporzione delle immagini rispetto alle superfici 
disponibili 

scarsa: retro mal riuscito, scarso effetto riempimento 

Dimensione proporzionata e disposizione efficace del testo, adeguatezza dei 
caratteri  

buona 

 
3) Omogeneità cromatica = max 10 punti = 10 
Omogeneità cromatica complessiva  
Omogeneità degli elementi costitutivi del carro buona ma cassetta migliorabile (bianco estraneo, troppi contrasti 

rosso giallo) 
Omogeneità divise e maschere conducenti, aranceri, accompagnatori e buona 
Omogeneità copertine, addobbi, piume/cigni/nastri etc.etc.  buona ma piumetti troppo alti 
 
 
 
 
 
4) Presentazione 

n N° PARIGLIE 2015 A B C D  E NOTE Med 4  Med 5  arrotond 
                           

 33 I GUERRIERI 2 2 2 2  2 
ok aranceri, ok 
conducenti ma tube 
bianche (?) 

2  2  2 

                           

 

I GUERRIERI 33

43

41



Carri da Getto 2015 
VALUTAZIONE DESIGN 

     
 
1) Qualità della realizzazione del carro = max 20 punti = 17 
Qualità dell’allestimento e degli elementi costruttivi, durabilità  
Qualità delle soluzioni tecniche adottate per i nodi ricorrenti e relative finiture  scarsa: bordi inox migliorabili, frange su passaruota migliorabili 
Artigianalità della fattura e pregio dei materiali sufficiente 
Attenuazione della pericolosità nei materiai e nelle soluzioni adottate sufficiente ma bordo passaruota migliorabile 
 
2) Qualità e coerenza dell’allestimento e della grafica  = max 20 punti = 9 
Coerenza esterna riferita al “sistema Carnevale” 
Caratterizzazione storica corretta, storicizzazione coerente con il Carnevale scarsa:  
Contestualizzazione locale, riferimenti al territorio sufficiente ma sky-line approssimativo 
Capacità comunicativa, impressività, efficacia dell’insieme, efficacia della 
grafica rispetto alla funzione svolta nel Carnevale, immagine aggressiva, 
possente 

scarsa: soggetto della grafica inadatto, inopportuna la 
rappresentazione della Mugnaia, il carro non rappresenta il ruolo 
di armata del tiranno ecc  NB figura con il mitra! 

 

Coerenza interna riferita al “sistema carro” 
Coerenza dell’immagine rispetto al nome, attinenza tra nome e grafica scarsa: la grafica non rappresenta il nome 
Coerenza tra gli elementi costruttivi e compositivi sufficiente 
Rappresentatività e ricercatezza dello stemma  sufficiente ma araldica  rappresentata in modo troppo statico sia 

sul retro che sulle fiancate 
 

Qualità della grafica in funzione della tecnica di riproduzione  
Qualità ed eleganza delle immagini, ricchezza e complessità dei soggetti scarsa: immagine (inadatta) troppo contrastata 
Effetto di riempimento e proporzione immagini rispetto alle superfici disponibili scarso: troppo sfondo nero 
Dimensione proporzionata e disposizione efficace testo, adeguatezza caratteri  sufficiente 
 
3) Omogeneità cromatica = max 10 punti = 8 
Omogeneità cromatica complessiva  
Omogeneità degli elementi costitutivi del carro scarsa: troppi contrasti cromatici nella grafica 
Omogeneità divise e maschere conducenti, aranceri, accompagnatori e sufficiente 
Omogeneità copertine, addobbi, piume/cigni/nastri etc.etc.  sufficiente ma piumetti sproporzionati 
 
 
 
 
 

4) Presentazione 

n N° PARIGLIE 2015 A B C D  E NOTE Med 4  Med 5  arrotond 
                           

 34 GLI AGUZZINI DEI 
BIANDRATE 

1 1 1 1  1 

aranceri disomogenei, 
berretti e divise 
diversi, gagliardetto 
mutande 
impresentabile. 
conducenti ok 

1  1  1 

                           

 

GLI AGUZZINI DEI BIANDRATE 34 

35

34



Carri da Getto 2015 
VALUTAZIONE DESIGN 

      
 
1) Qualità della realizzazione del carro = max 20 punti = 16 
Qualità dell’allestimento e degli elementi costruttivi, durabilità  
Qualità delle soluzioni tecniche adottate per i nodi ricorrenti e relative finiture  sufficiente  
Artigianalità della fattura e pregio dei materiali scarsa: telone stampato 
Attenuazione della pericolosità nei materiai e nelle soluzioni adottate buona 
 
2) Qualità e coerenza dell’allestimento e della grafica  = max 20 punti = 9 
Coerenza esterna riferita al “sistema Carnevale” 
Caratterizzazione storica corretta, storicizzazione coerente con il Carnevale scarsa 
Contestualizzazione locale, riferimenti al territorio buona (NB castello del Conte Verde non è quello dei Biandrate) 
Capacità comunicativa, impressività, efficacia dell’insieme, efficacia della 
grafica rispetto alla funzione svolta nel Carnevale, immagine aggressiva, 
possente 

scarsa: l’immagine non “racconta una storia”, risulta troppo 
semplificata rispetto alla “ricchezza”del Carnevale, il retro risulta 
“scollegato” dalla fiancate 

 
Coerenza interna riferita al “sistema carro” 
Coerenza dell’immagine rispetto al nome, attinenza tra nome e grafica sufficiente ma la figura del falconiere è in secondo piano 
Coerenza tra gli elementi costruttivi e compositivi sufficiente 
Rappresentatività e ricercatezza dello stemma  sufficiente ma l’araldica è rappresentata in modo troppo statico 
 
Qualità della grafica in funzione della tecnica di riproduzione  
Qualità ed eleganza delle immagini, ricchezza e complessità dei soggetti scarsa: immagine troppo semplificata  
Effetto di riempimento e proporzione delle immagini rispetto alle superfici 
disponibili 

scarso:  

Dimensione proporzionata e disposizione efficace del testo, adeguatezza dei 
caratteri  

sufficiente ma la banda bicolore sfumata penalizza la scritta 

 
3) Omogeneità cromatica = max 10 punti = 7 
Omogeneità cromatica complessiva  
Omogeneità degli elementi costitutivi del carro scarsa: cassetta/timone ecc non coerenti con il resto 
Omogeneità divise e maschere conducenti, aranceri, accompagnatori e scarsa:i colori delle divise sono diversi da quelli del carro, lo 

stemma sulle casacche non è quello usato sul carro 
Omogeneità copertine, addobbi, piume/cigni/nastri etc.etc.  buona 
 
 
 
 
 
4) Presentazione 

n N° PARIGLIE 2015 A B C D  E NOTE Med 4  Med 5  arrotond 
                           

 35 I FALCONIERI 1 1 1 1  2 

aranceri disomogenei 
(maniche diverse), ok 
conducenti ma berretti 
diversi 

1  1,2  1 

                           

 

I FALCONIERI 35 

33

32



Carri da Getto 2015 
VALUTAZIONE DESIGN 

   
 
 
 
 
1) Qualità della realizzazione del carro = max 20 punti = 6,666 
Qualità dell’allestimento e degli elementi costruttivi, durabilità  
Qualità delle soluzioni tecniche adottate per i nodi ricorrenti e relative finiture  sufficiente 
Artigianalità della fattura e pregio dei materiali scarsa: telone stampato 
Attenuazione della pericolosità nei materiai e nelle soluzioni adottate sufficiente 
 
2) Qualità e coerenza dell’allestimento e della grafica  = max 20 punti = 6,666 
Coerenza esterna riferita al “sistema Carnevale” 
Caratterizzazione storica corretta, storicizzazione coerente con il Carnevale buona 
Contestualizzazione locale, riferimenti al territorio scarsa 
Capacità comunicativa, impressività, efficacia dell’insieme, efficacia della 
grafica rispetto alla funzione svolta nel Carnevale, immagine aggressiva, 
possente 

buona 

 
Coerenza interna riferita al “sistema carro” 
Coerenza dell’immagine rispetto al nome, attinenza tra nome e grafica buona 
Coerenza tra gli elementi costruttivi e compositivi buona 
Rappresentatività e ricercatezza dello stemma  sufficiente ma rappresentato in modo statico 
 
Qualità della grafica in funzione della tecnica di riproduzione  
Qualità ed eleganza delle immagini, ricchezza e complessità dei soggetti buona ma immagini molto scure 
Effetto di riempimento e proporzione immagini rispetto alle superfici disponibili buono 
Dimensione proporzionata e disposizione efficace testo, adeguatezza caratteri  non uniformato 
 
3) Omogeneità cromatica = max 10 punti = 6,666 
Omogeneità cromatica complessiva  
Omogeneità degli elementi costitutivi del carro buona ma araldica troppo colorata in rapporto al resto 
Omogeneità divise e maschere conducenti, aranceri, accompagnatori e buona 
Omogeneità copertine, addobbi, piume/cigni/nastri etc.etc.  buona  
 
 
 
 
4) Presentazione 

n N° PARIGLIE 2015 A B C D  E NOTE Med 4  Med 5  arrotond 
                           

 37 
I DIFENSORI DELLA 

CORONA 3 3 2 2  2 

aranceri disomogenei 
(due senza divisa, uno 
senza foulard), 
conducenti ok 

2,5  2,4  2 

                           

 

I DIFENSORI DELLA CORONA 37

22

20

CARRO NON UNIFORMATO 



Carri da Getto 2015 
VALUTAZIONE DESIGN 

    
 
 
 
 
1) Qualità della realizzazione del carro = max 20 punti = 6,666 
Qualità dell’allestimento e degli elementi costruttivi, durabilità  
Qualità delle soluzioni tecniche adottate per i nodi ricorrenti e relative finiture  sufficiente 
Artigianalità della fattura e pregio dei materiali Scarsa: telone stampato 
Attenuazione della pericolosità nei materiai e nelle soluzioni adottate buona 
 

2) Qualità e coerenza dell’allestimento e della grafica  = max 20 punti = 6,666 
Coerenza esterna riferita al “sistema Carnevale” 
Caratterizzazione storica corretta, storicizzazione coerente con il Carnevale buona 
Contestualizzazione locale, riferimenti al territorio buona 
Capacità comunicativa, impressività, efficacia dell’insieme, efficacia della 
grafica rispetto alla funzione svolta nel Carnevale, immagine aggressiva, 
possente 

sufficiente 

 

Coerenza interna riferita al “sistema carro” 
Coerenza dell’immagine rispetto al nome, attinenza tra nome e grafica buona 
Coerenza tra gli elementi costruttivi e compositivi buona 
Rappresentatività e ricercatezza dello stemma  buona 
 

Qualità della grafica in funzione della tecnica di riproduzione  
Qualità ed eleganza delle immagini, ricchezza e complessità dei soggetti buona 
Effetto di riempimento e proporzione immagini rispetto alle superfici disponibili sufficiente 
Dimensione proporzionata e disposizione efficace testo, adeguatezza caratteri  non uniformato 
 

3) Omogeneità cromatica = max 10 punti = 6,666 
Omogeneità cromatica complessiva  
Omogeneità degli elementi costitutivi del carro buona 
Omogeneità divise e maschere conducenti, aranceri, accompagnatori e buona 
Omogeneità copertine, addobbi, piume/cigni/nastri etc.etc.  buona ma piumetti troppo alti 
 
 
 
 
4) Presentazione 

n N° PARIGLIE 2015 A B C D  E NOTE Med 4  Med 5  arrotond 
                           

 38 GLI ARCIERI DI VIA 
PALESTRO 

1 1 3 2  2 

aranceri poco 
omogenei (mancano 
berretti, maniche 
diverse), conducenti 
ok ma NO berretto 
frigio!!! 

1,75  1,8  2 

                           

 

GLI ARCIERI DI VIA PALESTRO 38 

22

20

CARRO NON UNIFORMATO 



Carri da Getto 2015 
VALUTAZIONE DESIGN 

                           
 
1) Qualità della realizzazione del carro = max 20 punti = 17 
Qualità dell’allestimento e degli elementi costruttivi, durabilità  
Qualità delle soluzioni tecniche adottate per i nodi ricorrenti e relative finiture  sufficiente 
Artigianalità della fattura e pregio dei materiali scarsa: telone stampato 
Attenuazione della pericolosità nei materiai e nelle soluzioni adottate buona 
 
2) Qualità e coerenza dell’allestimento e della grafica  = max 20 punti = 18 
Coerenza esterna riferita al “sistema Carnevale” 
Caratterizzazione storica corretta, storicizzazione coerente con il Carnevale buona 
Contestualizzazione locale, riferimenti al territorio buona (NB castello del Conte Verde non è quello dei Biandrate) 
Capacità comunicativa, impressività, efficacia dell’insieme, efficacia della 
grafica rispetto alla funzione svolta nel Carnevale, immagine aggressiva, 
possente 

buona 

 
Coerenza interna riferita al “sistema carro” 
Coerenza dell’immagine rispetto al nome, attinenza tra nome e grafica buona 
Coerenza tra gli elementi costruttivi e compositivi buona 
Rappresentatività e ricercatezza dello stemma  scarsa: araldica non rappresentata 
 
Qualità della grafica in funzione della tecnica di riproduzione  
Qualità ed eleganza delle immagini, ricchezza e complessità dei soggetti sufficiente: le immagini hanno poca profondità 
Effetto di riempimento e proporzione delle immagini rispetto alle superfici 
disponibili 

buona 

Dimensione proporzionata e disposizione efficace del testo, adeguatezza dei 
caratteri  

buona  

 
3) Omogeneità cromatica = max 10 punti = 9 
Omogeneità cromatica complessiva  
Omogeneità degli elementi costitutivi del carro sufficiente ma  c’è una disomogeneità complessiva tra aranceri 

e carro, il cielo è troppo azzurro, la riga gialla di separazione 
“disturba” e accentua il contrasto 

Omogeneità divise e maschere conducenti, aranceri, accompagnatori e sufficiente ma divise poco rappresentative, in contrasto con la 
grafica 

Omogeneità copertine, addobbi, piume/cigni/nastri etc.etc.  buona ma timone e bilancino disomogenei troppo appariscenti 
 
 
 
 
 
4) Presentazione 

n N° PARIGLIE 2015 A B C D  E NOTE Med 4  Med 5  arrotond 
                           

 41 I CAVALIERI DELLE 
ROSSE TORRI 

2 1 2 2  1 
aranceri e conducenti 
disomogenei: berretti 
diversi 

1,75  1,6  2 

                           

 

I CAVALIERI DELLE ROSSE TORRI 41 

46

44



Carri da Getto 2015 
VALUTAZIONE DESIGN 

    
 
 
 
1) Qualità della realizzazione del carro = max 20 punti = 6,666 
Qualità dell’allestimento e degli elementi costruttivi, durabilità  
Qualità delle soluzioni tecniche adottate per i nodi ricorrenti e relative finiture  sufficiente 
Artigianalità della fattura e pregio dei materiali scarsa: telone stampato 
Attenuazione della pericolosità nei materiai e nelle soluzioni adottate sufficiente ma spigolo passaruota migliorabile 
 

2) Qualità e coerenza dell’allestimento e della grafica  = max 20 punti = 6,666 
Coerenza esterna riferita al “sistema Carnevale” 
Caratterizzazione storica corretta, storicizzazione coerente con il Carnevale buona 
Contestualizzazione locale, riferimenti al territorio buona 
Capacità comunicativa, impressività, efficacia dell’insieme, efficacia della 
grafica rispetto alla funzione svolta nel Carnevale, immagine aggressiva, 
possente 

buona 

 

Coerenza interna riferita al “sistema carro” 
Coerenza dell’immagine rispetto al nome, attinenza tra nome e grafica buona 
Coerenza tra gli elementi costruttivi e compositivi sufficiente 
Rappresentatività e ricercatezza dello stemma  sufficiente ma rappresentato in modo troppo statico 
 

Qualità della grafica in funzione della tecnica di riproduzione  
Qualità ed eleganza delle immagini, ricchezza e complessità dei soggetti buona 
Effetto di riempimento e proporzione immagini rispetto alle superfici disponibili buono, ma cornici laterali penalizzanti 
Dimensione proporzionata e disposizione efficace testo, adeguatezza caratteri  non uniformato 
 
3) Omogeneità cromatica = max 10 punti = 6,666 
Omogeneità cromatica complessiva  
Omogeneità degli elementi costitutivi del carro buona ma il retro è troppo “scollegato” dalla fiancate 
Omogeneità divise e maschere conducenti, aranceri, accompagnatori e buona 
Omogeneità copertine, addobbi, piume/cigni/nastri etc.etc.  buona 
 
 
 
 
 

4) Presentazione 

n N° PARIGLIE 2015 A B C D  E NOTE Med 4  Med 5  arrotond 
                           

 43 LA NOBILE IVREA 1 2 1 2  1 

aranceri disomogenei 
(mancano berretti, 
cappuccci diversi ecc) 
conducenti ok ma 
berretti diversi 

1,5  1,4  1 

                           

 

LA NOBILE IVREA 43 

21

20

CARRO NON UNIFORMATO 



Carri da Getto 2015 
VALUTAZIONE DESIGN 

   
 
1) Qualità della realizzazione del carro = max 20 punti = 15 
Qualità dell’allestimento e degli elementi costruttivi, durabilità  
Qualità delle soluzioni tecniche adottate per i nodi ricorrenti e relative finiture  Telone stampato 
Artigianalità della fattura e pregio dei materiali Bassa qualità di stampa 
Attenuazione della pericolosità nei materiai e nelle soluzioni adottate Immagine “stirata” 
 
2) Qualità e coerenza dell’allestimento e della grafica  = max 20 punti = 14 
Coerenza esterna riferita al “sistema Carnevale” 
Caratterizzazione storica corretta, storicizzazione coerente con il Carnevale scarsa: storicizzazione non corretta rispetto al Carnevale 
Contestualizzazione locale, riferimenti al territorio buona ma “didascalica”, fine a se stessa 
Capacità comunicativa, impressività, efficacia dell’insieme, efficacia della 
grafica rispetto alla funzione svolta nel Carnevale, immagine aggressiva, 
possente 

scarsa: immagine statica descrittiva non impressiva, non 
comunicativa, non “racconta una storia”, non parla di Carnevale 

 
Coerenza interna riferita al “sistema carro” 
Coerenza dell’immagine rispetto al nome, attinenza tra nome e grafica buona sul lato Eporedia, scarsa sul lato Ivrea NB la Canzone del 

carnevale non è attinente alla funzione del carro 
Coerenza tra gli elementi costruttivi e compositivi scarsa: fiancate e retro disomogenei, ruota scoperta non rifinita 
Rappresentatività e ricercatezza dello stemma  scarsa: stemma non rappresentativo del nome del carro, 

araldica rappresentata in modo troppo statico e sproporzionato 
 
Qualità della grafica in funzione della tecnica di riproduzione  
Qualità ed eleganza delle immagini, ricchezza e complessità dei soggetti buona lato Eporedia, scarsa lato Ivrea 
Effetto di riempimento e proporzione delle immagini rispetto alle superfici 
disponibili 

buono nelle fiancate ma retro troppo scarno  

Dimensione proporzionata e disposizione efficace testo, adeguatezza caratteri  buona 
 
3) Omogeneità cromatica = max 10 punti = 9 
Omogeneità cromatica complessiva  
Omogeneità degli elementi costitutivi del carro Scarsa: banda orizzontale arancio non coerente, bande verticali 

anteriori mal riuscite contrastano con la banda superiore 
Omogeneità divise e maschere conducenti, aranceri, accompagnatori e buona 
Omogeneità copertine, addobbi, piume/cigni/nastri etc.etc.  buona ma piumetti troppo grandi 
 
 
 
 
4) Presentazione 

n N° PARIGLIE 2015 A B C D  E NOTE Med 4  Med 5  arrotond 
                           

 44 LA VECCHIA EPOREDIA 1 2 2 2  1 
aranceri disomogenei, 
(berretti diversi), ok 
conducenti 

1,75  1,6  2 

                           

 

LA VECCHIA EPOREDIA 44 

40

38



Carri da Getto 2015 
VALUTAZIONE DESIGN 

   
 
1) Qualità della realizzazione del carro = max 20 punti = 20 
Qualità dell’allestimento e degli elementi costruttivi, durabilità  
Qualità delle soluzioni tecniche adottate per i nodi ricorrenti e relative finiture  buona ma frange migliorabili 
Artigianalità della fattura e pregio dei materiali buona ma bordo inox poco artigianale migliorabile 
Attenuazione della pericolosità nei materiai e nelle soluzioni adottate  
 
2) Qualità e coerenza dell’allestimento e della grafica  = max 20 punti = 20 
Coerenza esterna riferita al “sistema Carnevale” 
Caratterizzazione storica corretta, storicizzazione coerente con il Carnevale buona 
Contestualizzazione locale, riferimenti al territorio buona (NB castello del Conte Verde non è quello dei Biandrate) 
Capacità comunicativa, impressività, efficacia dell’insieme, efficacia della 
grafica rispetto alla funzione svolta nel Carnevale, immagine aggressiva, 
possente 

buona 

 
Coerenza interna riferita al “sistema carro” 
Coerenza dell’immagine rispetto al nome, attinenza tra nome e grafica buona 
Coerenza tra gli elementi costruttivi e compositivi buona 
Rappresentatività e ricercatezza dello stemma  buona 
 
Qualità della grafica in funzione della tecnica di riproduzione  
Qualità ed eleganza delle immagini, ricchezza e complessità dei soggetti buona 
Effetto di riempimento e proporzione delle immagini rispetto alle superfici 
disponibili 

buona 

Dimensione proporzionata e disposizione efficace del testo, adeguatezza dei 
caratteri  

buona 

 
3) Omogeneità cromatica = max 10 punti = 9 
Omogeneità cromatica complessiva  
Omogeneità degli elementi costitutivi del carro buona ma  bordo inox non omogeneo 
Omogeneità divise e maschere conducenti, aranceri, accompagnatori e buona 
Omogeneità copertine, addobbi, piume/cigni/nastri etc.etc.  buona 
 
 
 
 
 
4) Presentazione 

n N° PARIGLIE 2015 A B C D  E NOTE Med 4  Med 5  arrotond 
                           

 45 GLI SCORPIONI DEL 
TIRANNO 

4 3 3 3  3 
ok aranceri: omogenei 
+ mascherine, ok 
conducenti  

3,25  3,2  3 

                           

 

GLI SCORPIONI DEL TIRANNO 45 

52

49



Carri da Getto 2015 
VALUTAZIONE DESIGN 

   
 
 
 
1) Qualità della realizzazione del carro = max 20 punti = 0 
Qualità dell’allestimento e degli elementi costruttivi, durabilità  
Qualità delle soluzioni tecniche adottate per i nodi ricorrenti e relative finiture  tecnica costruttiva complessivamente inadatta 
Artigianalità della fattura e pregio dei materiali bordo inferiore e passaruota inadatti 
Attenuazione della pericolosità nei materiai e nelle soluzioni adottate bordo superiore non ammesso, spigoli passaruota pericolosi 
 

2) Qualità e coerenza dell’allestimento e della grafica  = max 20 punti = 0 
Coerenza esterna riferita al “sistema Carnevale” 
Caratterizzazione storica corretta, storicizzazione coerente con il Carnevale nessuna storicizzazione 
Contestualizzazione locale, riferimenti al territorio nessuna contestualizzazione locale 
Capacità comunicativa, impressività, efficacia dell’insieme, efficacia della 
grafica rispetto alla funzione svolta nel Carnevale, immagine aggressiva, 
possente 

nessuna capacità comunicativa, il carro non rappresenta nulla, 
inadatto il richiamo ad una squadra di aranceri a piedi 

 

Coerenza interna riferita al “sistema carro” 
Coerenza dell’immagine rispetto al nome, attinenza tra nome e grafica nessuna attinenza tra nome e grafica 
Coerenza tra gli elementi costruttivi e compositivi non valutabile 
Rappresentatività e ricercatezza dello stemma  non valutabile (non presente) 
 

Qualità della grafica in funzione della tecnica di riproduzione  
Qualità ed eleganza delle immagini, ricchezza e complessità dei soggetti nessun soggetto rappresentato 
Effetto di riempimento e proporzione immagini rispetto alle superfici disponibili non valutabile 
Dimensione proporzionata e disposizione efficace del testo, adeguatezza dei 
caratteri  

non valutabile 

 

3) Omogeneità cromatica = max 10 punti = 0 
Omogeneità cromatica complessiva  
Omogeneità degli elementi costitutivi del carro non valutabile 
Omogeneità divise e maschere conducenti, aranceri, accompagnatori e non valutabile 
Omogeneità copertine, addobbi, piume/cigni/nastri etc.etc.  non valutabile 
 
 
 
 
4) Presentazione 

n N° PARIGLIE 2015 A B C D  E NOTE Med 4  Med 5  arrotond 
                           

 47 I CONTI CASANA 0 0 1 1  1 

aranceri disomogenei 
(giubbotti, divise 
diverse, berretti 
diversi), conducenti ok 
ma cappelli diversi 

0,5  0,6  1 

                           

 

I CONTI CASANA 47 

1 

0 

CARRO NON AMMESSO ALLA VALUTAZIONE  



Carri da Getto 2015 
VALUTAZIONE DESIGN 

    
 
1) Qualità della realizzazione del carro = max 20 punti = 19 
Qualità dell’allestimento e degli elementi costruttivi, durabilità  
Qualità delle soluzioni tecniche adottate per i nodi ricorrenti e relative finiture  buona ma bordi metallici inadatti e migliorabili 
Artigianalità della fattura e pregio dei materiali buona  
Attenuazione della pericolosità nei materiai e nelle soluzioni adottate sufficiente ma bordi passaruota e sostegno cassetta pericolosi 
 
2) Qualità e coerenza dell’allestimento e della grafica  = max 20 punti = 18 
Coerenza esterna riferita al “sistema Carnevale” 
Caratterizzazione storica corretta, storicizzazione coerente con il Carnevale buona 
Contestualizzazione locale, riferimenti al territorio scarsa 
Capacità comunicativa, impressività, efficacia dell’insieme, efficacia della 
grafica rispetto alla funzione svolta nel Carnevale, immagine aggressiva, 
possente 

buona 

 
Coerenza interna riferita al “sistema carro” 
Coerenza dell’immagine rispetto al nome, attinenza tra nome e grafica buona 
Coerenza tra gli elementi costruttivi e compositivi buona ma cassetta migliorabile (lamiera + adesivo bicentenario) 
Rappresentatività e ricercatezza dello stemma  scarsa: araldica troppo statica 
 
Qualità della grafica in funzione della tecnica di riproduzione  
Qualità ed eleganza delle immagini, ricchezza e complessità dei soggetti  
Effetto di riempimento e proporzione delle immagini rispetto alle superfici 
disponibili 

sufficiente  ma stemma sulle frange mal riuscito 

Dimensione proporzionata e disposizione efficace del testo, adeguatezza dei 
caratteri  

buona 

 
3) Omogeneità cromatica = max 10 punti = 9 
Omogeneità cromatica complessiva  
Omogeneità degli elementi costitutivi del carro sufficiente ma cassetta e bordi non omogeneo 
Omogeneità divise e maschere conducenti, aranceri, accompagnatori e buona 
Omogeneità copertine, addobbi, piume/cigni/nastri etc.etc.  buona 
 
 
 
 
 
4) Presentazione 

n N° PARIGLIE 2015 A B C D  E NOTE Med 4  Med 5  arrotond 
                           

 49 I CAVALIERI DEL RE 3 3 3 3  3 

Ok aranceri + cotte di 
maglia, conducenti 
completamente 
differenti tra loro) 

3  3  3 

                           

 

I CAVALIERI DEL RE 49 

49

46



Carri da Getto 2015 
VALUTAZIONE DESIGN 

      
 
1) Qualità della realizzazione del carro = max 20 punti = 15 
Qualità dell’allestimento e degli elementi costruttivi, durabilità  
Qualità delle soluzioni tecniche adottate per i nodi ricorrenti e relative finiture  scarsa 
Artigianalità della fattura e pregio dei materiali scarsa: telone stampato, bassa qualità della stampa,  
Attenuazione della pericolosità nei materiai e nelle soluzioni adottate buona 
 
2) Qualità e coerenza dell’allestimento e della grafica  = max 20 punti = 14 
Coerenza esterna riferita al “sistema Carnevale” 
Caratterizzazione storica corretta, storicizzazione coerente con il Carnevale scarsa: nessuna caratterizzazione storica 
Contestualizzazione locale, riferimenti al territorio scarsa: nessuna contestualizzazione locale 
Capacità comunicativa, impressività, efficacia dell’insieme, efficacia della 
grafica rispetto alla funzione svolta nel Carnevale, immagine aggressiva, 
possente 

scarsa: immagine non impressiva, non comunicativa, non 
“racconta una storia” non ha riferimenti con il Carnevale 

 
Coerenza interna riferita al “sistema carro” 
Coerenza dell’immagine rispetto al nome, attinenza tra nome e grafica sufficiente ma banalizzata 
Coerenza tra gli elementi costruttivi e compositivi sufficiente 
Rappresentatività e ricercatezza dello stemma  sufficiente ma araldica troppo statica 
 
Qualità della grafica in funzione della tecnica di riproduzione  
Qualità ed eleganza delle immagini, ricchezza e complessità dei soggetti scarsa: immagine banale e ripetuta 
Effetto di riempimento e proporzione delle immagini rispetto alle superfici 
disponibili 

scarso effetto riempimento 

Dimensione proporzionata e disposizione efficace del testo, adeguatezza dei 
caratteri  

sufficiente ma caratteri troppo grandi, bordatura non efficace 

 
3) Omogeneità cromatica = max 10 punti  
Omogeneità cromatica complessiva  
Omogeneità degli elementi costitutivi del carro buona 
Omogeneità divise e maschere conducenti, aranceri, accompagnatori e buona 
Omogeneità copertine, addobbi, piume/cigni/nastri etc.etc.  buona 
 
 
 
 
 
4) Presentazione 

n N° PARIGLIE 2015 A B C D  E NOTE Med 4  Med 5  arrotond 
                           

34 55 I FALCHI DEL CASTELLO 1 3 2 2  1 
aranceri disomogenei, 
conducenti con 
berretto frigio!!! 

2  1,8  2 

                           

 

I FALCHI DEL CASTELLO 55 

41

39



Carri da Getto 2015 
VALUTAZIONE DESIGN 

     
 
1) Qualità della realizzazione del carro = max 20 punti =  16 
Qualità dell’allestimento e degli elementi costruttivi, durabilità  
Qualità delle soluzioni tecniche adottate per i nodi ricorrenti e relative finiture  sufficiente 
Artigianalità della fattura e pregio dei materiali scarsa: pannello stampato 
Attenuazione della pericolosità nei materiai e nelle soluzioni adottate scarsa: bordature pericolose 
 
2) Qualità e coerenza dell’allestimento e della grafica  = max 20 punti = 17 
Coerenza esterna riferita al “sistema Carnevale” 
Caratterizzazione storica corretta, storicizzazione coerente con il Carnevale buona 
Contestualizzazione locale, riferimenti al territorio sufficiente  
Capacità comunicativa, impressività, efficacia dell’insieme, efficacia della 
grafica rispetto alla funzione svolta nel Carnevale, immagine aggressiva, 

buona 

 
Coerenza interna riferita al “sistema carro” 
Coerenza dell’immagine rispetto al nome, attinenza tra nome e grafica buona 
Coerenza tra gli elementi costruttivi e compositivi sufficiente ma i piumetti a cuore sono inadatti 
Rappresentatività e ricercatezza dello stemma  buona 
 
Qualità della grafica in funzione della tecnica di riproduzione  
Qualità ed eleganza delle immagini, ricchezza e complessità dei soggetti sufficiente ma immagine ripetuta identica sulle due fiancate 
Effetto di riempimento e proporzione delle immagini rispetto alle superfici 
disponibili 

buona ma troppi elementi di interruzione della grafica (bordi 
bordini ecc) 

Dimensione proporzionata e disposizione efficace testo, adeguatezza caratteri  buona ma carattere troppo grande 
 
3) Omogeneità cromatica = max 10 punti = 10 
Omogeneità cromatica complessiva  
Omogeneità degli elementi costitutivi del carro buona ma fin troppo esasperata, forse meglio mascherare gli 

elementi costruttivi (ad esempio bordi) ralla e sottocassetta 
migliorabili, ruote difverse 

Omogeneità divise e maschere conducenti, aranceri, accompagnatori e buona  
Omogeneità copertine, addobbi, piume/cigni/nastri etc.etc.  buona ma i piumetti e la copertina sono di un arancio diverso 
 
 
 
 
 

4) Presentazione 

n N° PARIGLIE 2015 A B C D  E NOTE Med 4  Med 5  arrotond 
                           

 56 I GIUSTIZIERI 3 2 2 2  3 

aranceri disomogenei: 
bene numero, scudi 
ecc ma berretti diversi, 
ok conducenti  

2,25  2,4  2 

                           

 

I GIUSTIZIERI 56 

45

43



Carri da Getto 2015 
VALUTAZIONE DESIGN 

   
 
1) Qualità della realizzazione del carro = max 20 punti = 17 
Qualità dell’allestimento e degli elementi costruttivi, durabilità  
Qualità delle soluzioni tecniche adottate per i nodi ricorrenti e relative finiture  buona 
Artigianalità della fattura e pregio dei materiali scarsa: telone stampato 
Attenuazione della pericolosità nei materiai e nelle soluzioni adottate buona 
 
2) Qualità e coerenza dell’allestimento e della grafica  = max 20 punti = 16 
Coerenza esterna riferita al “sistema Carnevale” 
Caratterizzazione storica corretta, storicizzazione coerente con il Carnevale scarsa: epoca sbagliata (Romani vs Persiani??) 
Contestualizzazione locale, riferimenti al territorio scarsa: non c’è contestualizzazione  con il territorio 
Capacità comunicativa, impressività, efficacia dell’insieme, efficacia della 
grafica rispetto alla funzione svolta nel Carnevale, immagine aggressiva, 
possente 

buona 

 
Coerenza interna riferita al “sistema carro” 
Coerenza dell’immagine rispetto al nome, attinenza tra nome e grafica scarsa: poca attinenza tra nome e grafica 
Coerenza tra gli elementi costruttivi e compositivi scarsa: grafica dei lati non coerente con retro  
Rappresentatività e ricercatezza dello stemma  sufficiente 
 
Qualità della grafica in funzione della tecnica di riproduzione  
Qualità ed eleganza delle immagini, ricchezza e complessità dei soggetti sufficiente: immagini scure 
Effetto di riempimento e proporzione delle immagini rispetto alle superfici 
disponibili 

buona 

Dimensione proporzionata e disposizione efficace del testo, adeguatezza dei 
caratteri  

buona 

 
3) Omogeneità cromatica = max 10 punti = 9 
Omogeneità cromatica complessiva  
Omogeneità degli elementi costitutivi del carro buona 
Omogeneità divise e maschere conducenti, aranceri, accompagnatori e buona 
Omogeneità copertine, addobbi, piume/cigni/nastri etc.etc.  scarsa: piumetti troppo grandi 
 
 
 
 
4) Presentazione = max 4 punti  = 2 

n La TIRI A QUATTRO  2015 A B C D  E NOTE Med 4 
 

Med 5  arrot 

                           

 A I FALCHI DI RE ARDUINO 3 3 2 2  2 
ok aranceri   (tranne 
qualche berretto) ok 
conducenti  

2,5 
 

2,4  2 

                           

 

I FALCHI DI RE ARDUINO A 

44

42



Carri da Getto 2015 
VALUTAZIONE DESIGN 

    
 
1) Qualità della realizzazione del carro = max 20 punti = 17 
Qualità dell’allestimento e degli elementi costruttivi, durabilità  
Qualità delle soluzioni tecniche adottate per i nodi ricorrenti e relative finiture  buona 
Artigianalità della fattura e pregio dei materiali scarsa: telone stampato 
Attenuazione della pericolosità nei materiali e nelle soluzioni adottate buona 
 
2) Qualità e coerenza dell’allestimento e della grafica  = max 20 punti = 17 
Coerenza esterna riferita al “sistema Carnevale” 
Caratterizzazione storica corretta, storicizzazione coerente con il Carnevale buona (NB castello del Conte Verde non è quello dei Biandrate) 
Contestualizzazione locale, riferimenti al territorio buona 
Capacità comunicativa, impressività, efficacia dell’insieme, efficacia della 
grafica rispetto alla funzione svolta nel Carnevale, immagine aggressiva, 
possente 

scarsa: immagine poco aggressiva 

 
Coerenza interna riferita al “sistema carro” 
Coerenza dell’immagine rispetto al nome, attinenza tra nome e grafica sufficiente (meglio: i cavalieri della vecchia torre) 
Coerenza tra gli elementi costruttivi e compositivi sufficiente 
Rappresentatività e ricercatezza dello stemma  scarsa: araldica troppo statica 
 
Qualità della grafica in funzione della tecnica di riproduzione  
Qualità ed eleganza delle immagini, ricchezza e complessità dei soggetti buona 
Effetto di riempimento e proporzione delle immagini rispetto alle superfici 
disponibili 

scarso: scarso effetto di riempimento 

Dimensione proporzionata e disposizione efficace del testo, adeguatezza dei 
caratteri  

ottima 

 
3) Omogeneità cromatica = max 10 punti = 9 
Omogeneità cromatica compliessiva  
Omogeneità degli elementi costitutivi del carro sufficiente: cassetta non intonata 
Omogeneità divise e maschere conducenti, aranceri, accompagnatori e buona 
Omogeneità copertine, addobbi, piume/cigni/nastri etc.etc.  sufficiente: piumetti giallo-rossi? 
 
 
 
 
4) Presentazione = max 4 punti  = 3 

n La TIRI A QUATTRO  2015 A B C D  E NOTE Med/4 
 

Med/5  arrot 

                           

 B LA VECCHIA TORRE  3 3 3 3  3 
ok aranceri, 
conducenti 
disomogenei (beretti)  

3 
 

3  3 

                           

 

LA VECCHIA TORRE B

46

43



Carri da Getto 2015 
VALUTAZIONE DESIGN 

    
 
 
 
1) Qualità della realizzazione del carro = max 20 punti = 3,333 (NON CLASSIFICATO) 
Qualità dell’allestimento e degli elementi costruttivi, durabilità  
Qualità delle soluzioni tecniche adottate per i nodi ricorrenti e relative finiture  
Artigianalità della fattura e pregio dei materiali 
Attenuazione della pericolosità nei materiai e nelle soluzioni adottate 

Bordi in inox inadatti, frange migliorabili, passaruota 
migliorabile 

 
2) Qualità e coerenza dell’allestimento e della grafica  = max 20 punti = 3,333 (NON CLASSIFICATO) 
Coerenza esterna riferita al “sistema Carnevale” 
Caratterizzazione storica corretta, storicizzazione coerente con il Carnevale 
Contestualizzazione locale, riferimenti al territorio 
Capacità comunicativa, impressività, efficacia dell’insieme, efficacia della grafica 
rispetto alla funzione svolta nel Carnevale, immagine aggressiva, possente 

Soggetto della grafica inadatto (Mugnaia discinta 
impresentabile!!), simbologia delle squadre banalizzata  il 
carro non rappresenta il tiranno ecc (Napoleone??) 

 
Coerenza interna riferita al “sistema carro” 
Coerenza dell’immagine rispetto al nome, attinenza tra nome e grafica 
Coerenza tra gli elementi costruttivi e compositivi 
Rappresentatività e ricercatezza dello stemma  

Nessuna attinenza tra nome e grafica 
Manca totalmente l’araldica 

 
Qualità della grafica in funzione della tecnica di riproduzione  
Qualità ed eleganza delle immagini, ricchezza e complessità dei soggetti 
Effetto di riempimento e proporzione delle immagini rispetto alle superfici disponibili 
Dimensione proporzionata e disposizione efficace testo, adeguatezza dei caratteri  

Buon effetto di riempimento ma immagini inadatte 

 
3) Omogeneità cromatica = max 10 punti = 3,333 (NON CLASSIFICATO) 
Omogeneità cromatica complessiva  
Omogeneità degli elementi costitutivi del carro 
Omogeneità divise e maschere conducenti, aranceri, accompagnatori e 
Omogeneità copertine, addobbi, piume/cigni/nastri etc.etc.  

Carro complessivamente molto disomogeneo 

 
 
 
 
 
4) Presentazione = max 4 punti  = 1 

n La TIRI A QUATTRO  2015 A B C D  E NOTE Med 4 
 

Med 5  arrot 

                           

 D I DIFENSORI DEL 
CASTELLAZZO 

1 2 1 1  1 
aranceri disomogenei 
(berretti ecc) 
conducenti migliorabili 

1,25 
 

1,2  1 

                           

 

I DIFENSORI DEL CASTELLAZZO D

11

10

CARRO NON UNIFORMATO E NON CLASSIFICABILE 



Carri da Getto 2015 
VALUTAZIONE DESIGN 

   
 
1) Qualità della realizzazione del carro = max 20 punti = 17 
Qualità dell’allestimento e degli elementi costruttivi, durabilità  
Qualità delle soluzioni tecniche adottate per i nodi ricorrenti e relative finiture  buona 
Artigianalità della fattura e pregio dei materiali scarsa: telo stampato fiancate ripetute 
Attenuazione della pericolosità nei materiai e nelle soluzioni adottate  
 
2) Qualità e coerenza dell’allestimento e della grafica  = max 20 punti = 15 
Coerenza esterna riferita al “sistema Carnevale” 
Caratterizzazione storica corretta, storicizzazione coerente con il Carnevale buona 
Contestualizzazione locale, riferimenti al territorio sufficiente ma ambientazione di fantasia 
Capacità comunicativa, impressività, efficacia dell’insieme, efficacia della 
grafica rispetto alla funzione svolta nel Carnevale, immagine aggressiva, 
possente 

scarsa: immagine poco efficace troppi dettagli incomprensibili 

 
Coerenza interna riferita al “sistema carro” 
Coerenza dell’immagine rispetto al nome, attinenza tra nome e grafica buona 
Coerenza tra gli elementi costruttivi e compositivi buona 
Rappresentatività e ricercatezza dello stemma  scarsa: stemma poco ricercato e araldica statica non 

contestualizzata 
 
Qualità della grafica in funzione della tecnica di riproduzione  
Qualità ed eleganza delle immagini, ricchezza e complessità dei soggetti scarsa: qualità della stampa mediocre, immagine scura e 

“impastata” 
Effetto di riempimento e proporzione delle immagini rispetto alle superfici 
disponibili 

buono 

Dimensione proporzionata e disposizione efficace del testo, adeguatezza dei 
caratteri  

buono 

 
3) Omogeneità cromatica = max 10 punti = 8 
Omogeneità cromatica complessiva  
Omogeneità degli elementi costitutivi del carro buono (bordo inferiore migliorabile?) 
Omogeneità divise e maschere conducenti, aranceri, accompagnatori e sufficiente ma divise un po’ troppo “sportive” 
Omogeneità copertine, addobbi, piume/cigni/nastri etc.etc.  buono ma piumetti troppo alti 
 
 
 
 
 
4) Presentazione = max 4 punti  = 2 

n La TIRI A QUATTRO  2015 A B C D  E NOTE Med 4 
 

Med 5  arrot 

                           

 E I DIFENSORI DEL 
CASTELLO 

2 2 2 2  3 maniche aranceri 
diverse, ok conducenti  

2 
 

2,2  2 

                           

 

I DIFENSORI DEL CASTELLO E

42

40



Carri da Getto 2015 
VALUTAZIONE DESIGN 

  
 
 
 
1) Qualità della realizzazione del carro = max 20 punti  
Qualità dell’allestimento e degli elementi costruttivi, durabilità  
Qualità delle soluzioni tecniche adottate per i nodi ricorrenti e relative finiture  tecnica costruttiva complessivamente inadatta 
Artigianalità della fattura e pregio dei materiali profilo superiore migliorabile 
Attenuazione della pericolosità nei materiai e nelle soluzioni adottate bordo inferiore e passaruota inadatti 
 
2) Qualità e coerenza dell’allestimento e della grafica  = max 20 punti  
Coerenza esterna riferita al “sistema Carnevale” 
Caratterizzazione storica corretta, storicizzazione coerente con il Carnevale nessuna storicizzazione 
Contestualizzazione locale, riferimenti al territorio nessuna contestualizzazione 
Capacità comunicativa, impressività, efficacia dell’insieme, efficacia della grafica rispetto 
alla funzione svolta nel Carnevale, immagine aggressiva, possente 

nessuna capacità comunicativa, il carro non 
rappresenta nulla 

 
Coerenza interna riferita al “sistema carro” 
Coerenza dell’immagine rispetto al nome, attinenza tra nome e grafica nessuna attinenza tra nome e grafica 
Coerenza tra gli elementi costruttivi e compositivi non valutabile 
Rappresentatività e ricercatezza dello stemma  sufficiente 
 
Qualità della grafica in funzione della tecnica di riproduzione  
Qualità ed eleganza delle immagini, ricchezza e complessità dei soggetti nessun soggetto rappresentato 
Effetto di riempimento e proporzione delle immagini rispetto alle superfici disponibili non valutabile 
Dimensione proporzionata e disposizione efficace del testo, adeguatezza dei caratteri  non valutabile 
 
3) Omogeneità cromatica = max 10 punti  
Omogeneità cromatica complessiva  
Omogeneità degli elementi costitutivi del carro non valutabile 
Omogeneità divise e maschere conducenti, aranceri, accompagnatori e non valutabile 
Omogeneità copertine, addobbi, piume/cigni/nastri etc.etc.  non valutabile 
 
 
 
 
4) Presentazione = max 4 punti  = 1 

n La TIRI A QUATTRO  2015 A B C D  E NOTE Med 4 
 

Med 5  arrot 

                           

 G GLI SCUDIERI DEL RE 0 0 1 1  1 
aranceri e conducenti 
dismogenei, scaletta 
appesa 

0,5 
 

0,6  1 

                           

 

GLI SCUDIERI DEL RE G

1 

0 

CARRO NON AMMESSO ALLA VALUTAZIONE  



Carri da Getto 2015 
VALUTAZIONE DESIGN 

     
 
1) Qualità della realizzazione del carro = max 20 punti = 16 
Qualità dell’allestimento e degli elementi costruttivi, durabilità  
Qualità delle soluzioni tecniche adottate per i nodi ricorrenti e relative finiture  scarsa: telone stampato 
Artigianalità della fattura e pregio dei materiali scarsa: bordi mal risolti (brutto il profilo in metallo a vista…) 
Attenuazione della pericolosità nei materiai e nelle soluzioni adottate scarsa: spigoli vivi 
 
2) Qualità e coerenza dell’allestimento e della grafica  = max 20 punti = 16 
Coerenza esterna riferita al “sistema Carnevale” 
Caratterizzazione storica corretta, storicizzazione coerente con il Carnevale buona (NB castello del Conte Verde non è quello dei Biandrate) 
Contestualizzazione locale, riferimenti al territorio buona 
Capacità comunicativa, impressività, efficacia dell’insieme, efficacia della 
grafica rispetto alla funzione svolta nel Carnevale, immagine aggressiva, 
possente 

scarsa: immagine statica poco aggressiva retro insufficiente 

 
Coerenza interna riferita al “sistema carro” 
Coerenza dell’immagine rispetto al nome, attinenza tra nome e grafica buona 
Coerenza tra gli elementi costruttivi e compositivi scarsa: frange e bordi non adatti 
Rappresentatività e ricercatezza dello stemma  sufficiente  
 
Qualità della grafica in funzione della tecnica di riproduzione  
Qualità ed eleganza delle immagini, ricchezza e complessità dei soggetti scarsa: collage disomogeneo mal riuscito  
Effetto di riempimento e proporzione delle immagini rispetto alle superfici 
disponibili 

scarso: troppo cielo,  sole nascente discutibile 

Dimensione proporzionata e disposizione efficace del testo, adeguatezza dei 
caratteri  

buono 

 
3) Omogeneità cromatica = max 10 punti = 9 
Omogeneità cromatica complessiva  
Omogeneità degli elementi costitutivi del carro scarsa: troppi gialli diversi, frange troppo scure 
Omogeneità divise e maschere conducenti, aranceri, accompagnatori e buona 
Omogeneità copertine, addobbi, piume/cigni/nastri etc.etc.  buona 
 
 
 
 
4) Presentazione = max 4 punti  = 2 

n La TIRI A QUATTRO  2015 A B C D  E NOTE Med 4 
 

Med 5  arrot 

                           

 H I BARONI DEL 
CASTELLO 

3 2 2 2  2 
aranceri ordinati ma 
berretti disomogenei, 
ok conducenti 

2,25 
 

2,2  2 

                           

 

I BARONI DEL CASTELLO H

43

41



Carri da Getto 2015 
VALUTAZIONE DESIGN 

   
 
1) Qualità della realizzazione del carro = max 20 punti = 20 
Qualità dell’allestimento e degli elementi costruttivi, durabilità  
Qualità delle soluzioni tecniche adottate per i nodi ricorrenti e relative finiture  buona 
Artigianalità della fattura e pregio dei materiali buona 
Attenuazione della pericolosità nei materiai e nelle soluzioni adottate buona 
 
2) Qualità e coerenza dell’allestimento e della grafica  = max 20 punti = 19 
Coerenza esterna riferita al “sistema Carnevale” 
Caratterizzazione storica corretta, storicizzazione coerente con il Carnevale buona (NB castello del Conte Verde non è quello dei Biandrate) 
Contestualizzazione locale, riferimenti al territorio buona 
Capacità comunicativa, impressività, efficacia dell’insieme, efficacia della 
grafica rispetto alla funzione svolta nel Carnevale, immagine aggressiva, 
possente 

sufficiente ma immagine molto raffinata ma troppo statica poco 
impressiva 

 
Coerenza interna riferita al “sistema carro” 
Coerenza dell’immagine rispetto al nome, attinenza tra nome e grafica buona 
Coerenza tra gli elementi costruttivi e compositivi buona 
Rappresentatività e ricercatezza dello stemma  buona 
 
Qualità della grafica in funzione della tecnica di riproduzione  
Qualità ed eleganza delle immagini, ricchezza e complessità dei soggetti buona 
Effetto di riempimento e proporzione delle immagini rispetto alle superfici 
disponibili 

buono 

Dimensione proporzionata e disposizione efficace del testo, adeguatezza dei 
caratteri  

buono 

 
3) Omogeneità cromatica = max 10 punti = 10 
Omogeneità cromatica complessiva  
Omogeneità degli elementi costitutivi del carro buona 
Omogeneità divise e maschere conducenti, aranceri, accompagnatori e buona 
Omogeneità copertine, addobbi, piume/cigni/nastri etc.etc.  buona 
 
 
 
 
 
4) Presentazione = max 4 punti  = 4 

n La TIRI A QUATTRO  2015 A B C D  E NOTE Med 4 
 

Med 5  arrot 

                           

 I I BALESTRIERI 
D'ALBETO 

4 4 4 3  4 
ok aranceri (elmi ecc) 
ma persone a terra 
molto migliorabili 

3,75 
 

3,8  4 

                           

 

I BALESTRIERI D’ALBETO I

53

49



Carri da Getto 2015 
VALUTAZIONE DESIGN 

   
 
1) Qualità della realizzazione del carro = max 20 punti =17 
Qualità dell’allestimento e degli elementi costruttivi, durabilità  
Qualità delle soluzioni tecniche adottate per i nodi ricorrenti e relative finiture  buona 
Artigianalità della fattura e pregio dei materiali scarsa: telone stampato immagine ripetuta 
Attenuazione della pericolosità nei materiai e nelle soluzioni adottate buona 
 
2) Qualità e coerenza dell’allestimento e della grafica  = max 20 punti = 12 
Coerenza esterna riferita al “sistema Carnevale” 
Caratterizzazione storica corretta, storicizzazione coerente con il Carnevale buona (NB castello del Conte Verde non è quello dei Biandrate) 
Contestualizzazione locale, riferimenti al territorio buona 
Capacità comunicativa, impressività, efficacia dell’insieme, efficacia della 
grafica rispetto alla funzione svolta nel Carnevale, immagine aggressiva, 
possente 

scarsa: immagine banalizzata nessuno sforzo “creativo” 
composizione ripetitiva poco efficace 

 
Coerenza interna riferita al “sistema carro” 
Coerenza dell’immagine rispetto al nome, attinenza tra nome e grafica scarsa: nessuna attinenza tra il Castello e San Lorenzo 
Coerenza tra gli elementi costruttivi e compositivi sufficiente 
Rappresentatività e ricercatezza dello stemma  scarsa: araldica statica non contestualizzata 
 
Qualità della grafica in funzione della tecnica di riproduzione  
Qualità ed eleganza delle immagini, ricchezza e complessità dei soggetti scarsa: immagini “piatte” e ripetute 
Effetto di riempimento e proporzione delle immagini rispetto alle superfici 
disponibili 

sufficiente 

Dimensione proporzionata e disposizione efficace del testo, adeguatezza dei 
caratteri  

scarsa: manca la fascia 

 
3) Omogeneità cromatica = max 10 punti = 10 
Omogeneità cromatica complessiva  
Omogeneità degli elementi costitutivi del carro buona 
Omogeneità divise e maschere conducenti, aranceri, accompagnatori e buona  
Omogeneità copertine, addobbi, piume/cigni/nastri etc.etc.  buona 
 
 
 
 
4) Presentazione = max 4 punti  = 2 

n La TIRI A QUATTRO  2015 A B C D  E NOTE Med 4 
 

Med 5  arrot 

                           

 K I CONTI DI SAN 
LORENZO 

2 2 2 2  1 
aranceri disomogenei 
(berretti ecc), ok 
conducenti  

2 
 

1,8  2 

                           

 
 

I CONTI DI SAN LORENZO K

41

39



 
Carri da Getto 2015 
VALUTAZIONE DESIGN 

     
 
 
 
 
1) Qualità della realizzazione del carro = max 20 punti = 3,333 (NON CLASSIFICATO) 
Qualità dell’allestimento e degli elementi costruttivi, durabilità  
Qualità delle soluzioni tecniche adottate per i nodi ricorrenti e relative finiture  
Artigianalità della fattura e pregio dei materiali 
Attenuazione della pericolosità nei materiai e nelle soluzioni adottate 

Bordi in inox inadatti, frange migliorabili, passaruota 
migliorabile 

 
2) Qualità e coerenza dell’allestimento e della grafica  = max 20 punti = 3,333 (NON CLASSIFICATO) 
Coerenza esterna riferita al “sistema Carnevale” 
Caratterizzazione storica corretta, storicizzazione coerente con il Carnevale 
Contestualizzazione locale, riferimenti al territorio 
Capacità comunicativa, impressività, efficacia dell’insieme, efficacia della grafica 
rispetto alla funzione svolta nel Carnevale, immagine aggressiva, possente 

Soggetto della grafica inadatto, inopportuna la 
rappresentazione del carnevale,  (Ariete di fianco al Generale 
allo Scarlo!!) il carro non rappresenta il tiranno ecc 

 
Coerenza interna riferita al “sistema carro” 
Coerenza dell’immagine rispetto al nome, attinenza tra nome e grafica 
Coerenza tra gli elementi costruttivi e compositivi 
Rappresentatività e ricercatezza dello stemma  

Nessuna attinenza tra nome e grafica 
Manca totalmente l’araldica 

 
Qualità della grafica in funzione della tecnica di riproduzione  
Qualità ed eleganza delle immagini, ricchezza e complessità dei soggetti 
Effetto di riempimento e proporzione delle immagini rispetto alle superfici disponib 
Dimensione proporzionata disposizione efficace testo e adeguatezza dei caratteri  

Soggetti approssimativi 
Nome e numeri non uniformati 
Manca totalmente la banda superiore 

 
3) Omogeneità cromatica = max 10 punti = 3,333 (NON CLASSIFICATO) 
Omogeneità cromatica complessiva  
Omogeneità degli elementi costitutivi del carro 
Omogeneità divise e maschere conducenti, aranceri, accompagnatori e 
Omogeneità copertine, addobbi, piume/cigni/nastri etc.etc.  

Tricolore sul carro diverso dai colori delle divise e dei 
piumetti 

 
 
 
 
4) Presentazione = max 4 punti  = 1 

n La TIRI A QUATTRO  2015 A B C D  E NOTE Med 4 
 

Med 5  arrot 

                           

 L 
L'ARIETE DEL SACRO 

CUORE 1 1 1 2  1 

Aranceri disomogenei 
(berretti e foulard), 
conducenti: 
BERRETTI FRIGI 
SULLA TUBA!!! 

1,25 

 

1,2  1 

                           

 
 

L’ARIETE DEL SACRO CUORE L

11

10

CARRO NON UNIFORMATO E NON CLASSIFICABILE 



Carri da Getto 2015 
VALUTAZIONE DESIGN 

    
 
 
 
1) Qualità della realizzazione del carro = max 20 punti = 6,666  
Qualità dell’allestimento e degli elementi costruttivi, durabilità  
Qualità delle soluzioni tecniche adottate per i nodi ricorrenti e relative finiture  Buona 
Artigianalità della fattura e pregio dei materiali Buona 
Attenuazione della pericolosità nei materiai e nelle soluzioni adottate Buona 
 
2) Qualità e coerenza dell’allestimento e della grafica  = max 20 punti = 6,666 
Coerenza esterna riferita al “sistema Carnevale” 
Caratterizzazione storica corretta, storicizzazione coerente con il Carnevale buona 
Contestualizzazione locale, riferimenti al territorio scarsa: nessuna contestualizzazione locale 
Capacità comunicativa, impressività, efficacia dell’insieme, efficacia della grafica 
rispetto alla funzione svolta nel Carnevale, immagine aggressiva, possente 

buona 

 
Coerenza interna riferita al “sistema carro” 
Coerenza dell’immagine rispetto al nome, attinenza tra nome e grafica sufficiente 
Coerenza tra gli elementi costruttivi e compositivi buona 
Rappresentatività e ricercatezza dello stemma  sufficiente 
 
Qualità della grafica in funzione della tecnica di riproduzione  
Qualità ed eleganza delle immagini, ricchezza e complessità dei soggetti buono 
Effetto di riempimento e proporzione delle immagini rispetto alle superfici disponibili buono 
Dimensione proporzionata e disposizione efficace del testo, adeguatezza caratteri  non valutabile: manca la banda superiore 
 
3) Omogeneità cromatica = max 10 punti = 6,666 
Omogeneità cromatica complisserva  
Omogeneità degli elementi costitutivi del carro buona 
Omogeneità divise e maschere conducenti, aranceri, accompagnatori e buona 
Omogeneità copertine, addobbi, piume/cigni/nastri etc.etc.  sufficiente ma piumetti non omogenei giallo troppo chiaro 
 
 
 
 
 
4) Presentazione = max 4 punti  = 2 

n La TIRI A QUATTRO  2015 A B C D  E NOTE Med 4 
 

Med 5  arrot 

                           

 P I CAVALIERI DEL LAGO 3 2 2 2  2 
aranceri omogenei ma 
migliorabili (cappelli 
ecc), ok conducenti  

2,25 
 

2,2  2 

                           

 
 

I CAVALIERI DEL LAGO P

22

20

CARRO NON UNIFORMATO 



Carri da Getto 2015 
VALUTAZIONE DESIGN 

     
 
1) Qualità della realizzazione del carro = max 20 punti = 20 
Qualità dell’allestimento e degli elementi costruttivi, durabilità  
Qualità delle soluzioni tecniche adottate per i nodi ricorrenti e relative finiture  buona 
Artigianalità della fattura e pregio dei materiali buona 
Attenuazione della pericolosità nei materiai e nelle soluzioni adottate buona 
 
2) Qualità e coerenza dell’allestimento e della grafica  = max 20 punti = 17 
Coerenza esterna riferita al “sistema Carnevale” 
Caratterizzazione storica corretta, storicizzazione coerente con il Carnevale buona 
Contestualizzazione locale, riferimenti al territorio buona 
Capacità comunicativa, impressività, efficacia dell’insieme, efficacia della 
grafica rispetto alla funzione svolta nel Carnevale, immagine aggressiva, 
possente 

scarsa: mancata impressività della scena rappresentata 
immagini troppo “indefinite” difficili da decifrare 

 
Coerenza interna riferita al “sistema carro” 
Coerenza dell’immagine rispetto al nome, attinenza tra nome e grafica buona 
Coerenza tra gli elementi costruttivi e compositivi buona 
Rappresentatività e ricercatezza dello stemma   
 
Qualità della grafica in funzione della tecnica di riproduzione  
Qualità ed eleganza delle immagini, ricchezza e complessità dei soggetti sufficiente ma si perdono  dettagli e la pergamena è discutibile 
Effetto di riempimento e proporzione delle immagini rispetto alle superfici 
disponibili 

buono 

Dimensione proporzionata e disposizione efficace del testo, adeguatezza dei 
caratteri  

buona 

 
3) Omogeneità cromatica = max 10 punti = 10 
Omogeneità cromatica complessiva  
Omogeneità degli elementi costitutivi del carro buona 
Omogeneità divise e maschere conducenti, aranceri, accompagnatori e buona 
Omogeneità copertine, addobbi, piume/cigni/nastri etc.etc.  buona 
 
 
 
 
4) Presentazione = max 4 punti  = 3 

n La TIRI A QUATTRO  2015 A B C D  E NOTE Med 4 
 

Med 5  arrot 

                           

 Q 
IL CORPO DI GUARDIA 
DEL BORGO VECCHIO  3 3 3 2  2 

mimose e fiocchi 
eleganti, ma berretti 
diversi  
ok conducenti  

2,75 

 

2,6  3 

                           

 

IL CORPO DI GUARDIA DEL BORGO VECCHIO Q

50

47



Carri da Getto 2015 
VALUTAZIONE DESIGN 

    
 
1) Qualità della realizzazione del carro = max 20 punti = 20 
Qualità dell’allestimento e degli elementi costruttivi, durabilità  
Qualità delle soluzioni tecniche adottate per i nodi ricorrenti e relative finiture  buona (migliorabile il bordo a vista) 
Artigianalità della fattura e pregio dei materiali buona  
Attenuazione della pericolosità nei materiai e nelle soluzioni adottate buona (migliorabili i profili a spigolo vivo) 
 
2) Qualità e coerenza dell’allestimento e della grafica  = max 20 punti =19 
Coerenza esterna riferita al “sistema Carnevale” 
Caratterizzazione storica corretta, storicizzazione coerente con il Carnevale buona 
Contestualizzazione locale, riferimenti al territorio buona 
Capacità comunicativa, impressività, efficacia dell’insieme, efficacia della 
grafica rispetto alla funzione svolta nel Carnevale, immagine aggressiva, 
possente 

sufficiente  ma “piastrelle” lato guida migliorabili, colore araldica 
troppo acceso e  leoni “piatti”,  ridondanza di gigli 

 
Coerenza interna riferita al “sistema carro” 
Coerenza dell’immagine rispetto al nome, attinenza tra nome e grafica buona (PS nome “incoerente” di per sé) 
Coerenza tra gli elementi costruttivi e compositivi buona 
Rappresentatività e ricercatezza dello stemma  buona 
 
Qualità della grafica in funzione della tecnica di riproduzione  
Qualità ed eleganza delle immagini, ricchezza e complessità dei soggetti buona 
Effetto di riempimento e proporzione delle immagini rispetto alle superfici 
disponibili 

buono 

Dimensione proporzionata e disposizione efficace del testo, adeguatezza dei 
caratteri  

buono 

 
3) Omogeneità cromatica = max 10 punti = 9 
Omogeneità cromatica complessiva  
Omogeneità degli elementi costitutivi del carro buona 
Omogeneità divise e maschere conducenti, aranceri, accompagnatori e sufficiente ma colore bilancino/collari/sedile un po “a sè stante”  
Omogeneità copertine, addobbi, piume/cigni/nastri etc.etc.  buona 
 
 
 
 
4) Presentazione = max 4 punti  = 4 

n La TIRI A QUATTRO  2015 A B C D  E NOTE Med 4 
 

Med 5  arrot 

                           

 R I TRADITORI DEL 
TIRANNO 

4 4 3 3  4 
ok aranceri (lance ecc) 
conducenti migliorabili 
(tuba+berretto???) 

3,5 
 

3,6  4 

                           

 
 

I TRADITORI DEL TIRANNO R 

52

48



Carri da Getto 2015 
VALUTAZIONE DESIGN 

      
 
1) Qualità della realizzazione del carro = max 20 punti = 20 
Qualità dell’allestimento e degli elementi costruttivi, durabilità  
Qualità delle soluzioni tecniche adottate per i nodi ricorrenti e relative finiture  buona (migliorabile il bordo a vista) 
Artigianalità della fattura e pregio dei materiali buona  
Attenuazione della pericolosità nei materiai e nelle soluzioni adottate buona (migliorabili i profili a spigolo vivo) 
 
2) Qualità e coerenza dell’allestimento e della grafica  = max 20 punti = 20 
Coerenza esterna riferita al “sistema Carnevale”  
Caratterizzazione storica corretta, storicizzazione coerente con il Carnevale buona 
Contestualizzazione locale, riferimenti al territorio buona 
Capacità comunicativa, impressività, efficacia dell’insieme, efficacia della 
grafica rispetto alla funzione svolta nel Carnevale, immagine aggressiva, 
possente 

buona 

 
Coerenza interna riferita al “sistema carro” 
Coerenza dell’immagine rispetto al nome, attinenza tra nome e grafica buona 
Coerenza tra gli elementi costruttivi e compositivi buona (frange migliorabili) 
Rappresentatività e ricercatezza dello stemma  buona (araldica statica migliorabile) 
 
Qualità della grafica in funzione della tecnica di riproduzione  
Qualità ed eleganza delle immagini, ricchezza e complessità dei soggetti buona 
Effetto di riempimento e proporzione delle immagini rispetto alle superfici 
disponibili 

buona 

Dimensione proporzionata e disposizione efficace del testo, adeguatezza dei 
caratteri  

buona 

 
3) Omogeneità cromatica = max 10 punti = 10 
Omogeneità cromatica complessiva  
Omogeneità degli elementi costitutivi del carro buona 
Omogeneità divise e maschere conducenti, aranceri, accompagnatori e buona 
Omogeneità copertine, addobbi, piume/cigni/nastri etc.etc.  buona 
 
 
 
 
4) Presentazione = max 4 punti  = 4 

n La TIRI A QUATTRO  2015 A B C D  E NOTE Med 4 
 

Med 5  arrot 

                           

13 T I CAVALIERI DI SAN 
BERNARDO 

4 4 4 4  4 ok aranceri (elmi ecc), 
ok conducenti 

4 
 

4  4 

                           

 
 

I CAVALIERI DI SAN BERNARDO T

54

50



Carri da Getto 2015 
VALUTAZIONE DESIGN 

     
 
1) Qualità della realizzazione del carro = max 20 punti = 17 
Qualità dell’allestimento e degli elementi costruttivi, durabilità  
Qualità delle soluzioni tecniche adottate per i nodi ricorrenti e relative finiture  buona 
Artigianalità della fattura e pregio dei materiali scarsa: telone stampato e immagine ripetuta 
Attenuazione della pericolosità nei materiai e nelle soluzioni adottate buona 
 
2) Qualità e coerenza dell’allestimento e della grafica  = max 20 punti = 18 
Coerenza esterna riferita al “sistema Carnevale” 
Caratterizzazione storica corretta, storicizzazione coerente con il Carnevale buona 
Contestualizzazione locale, riferimenti al territorio buona (NB castello del Conte Verde non è quello dei Biandrate) 
Capacità comunicativa, impressività, efficacia dell’insieme, efficacia della 
grafica rispetto alla funzione svolta nel Carnevale, immagine aggressiva, 
possente 

buona 

 
Coerenza interna riferita al “sistema carro” 
Coerenza dell’immagine rispetto al nome, attinenza tra nome e grafica scarsa: mancanza di attinenza tra nome e figure rappresentate 
Coerenza tra gli elementi costruttivi e compositivi buona 
Rappresentatività e ricercatezza dello stemma  scarsa: araldica statica “innaturale” 
 
Qualità della grafica in funzione della tecnica di riproduzione  
Qualità ed eleganza delle immagini, ricchezza e complessità dei soggetti sufficiente: immagine ripetuta 
Effetto di riempimento e proporzione delle immagini rispetto alle superfici 
disponibili 

buono 

Dimensione proporzionata e disposizione efficace del testo, adeguatezza dei 
caratteri  

buona 

 
3) Omogeneità cromatica = max 10 punti = 9 
Omogeneità cromatica complessiva  
Omogeneità degli elementi costitutivi del carro buona 
Omogeneità divise e maschere conducenti, aranceri, accompagnatori e buona 
Omogeneità copertine, addobbi, piume/cigni/nastri etc.etc.  scarsa: manca il tricolore 
 
 
 
 
4) Presentazione = max 4 punti  = 1 

n La TIRI A QUATTRO  2015 A B C D  E NOTE Med 4 
 

Med 5  arrot 

                           

 U 
L'ARMATA DEL 

TRICOLORE 1 1 2 2  1 

aranceri: nessun 
accessorio e berretti 
diversi,  
ok conducenti  

1,5 

 

1,4  1 

                           

 

L’ARMATA DEL TRICOLORE U

45

44



Carri da Getto 2015 
VALUTAZIONE DESIGN 

     
 
1) Qualità della realizzazione del carro = max 20 punti = 19  
Qualità dell’allestimento e degli elementi costruttivi, durabilità  
Qualità delle soluzioni tecniche adottate per i nodi ricorrenti e relative finiture  buona 
Artigianalità della fattura e pregio dei materiali sufficiente: frange inadeguate 
Attenuazione della pericolosità nei materiai e nelle soluzioni adottate buona 
 
2) Qualità e coerenza dell’allestimento e della grafica  = max 20 punti = 18  
Coerenza esterna riferita al “sistema Carnevale” 
Caratterizzazione storica corretta, storicizzazione coerente con il Carnevale buona (NB castello del Conte Verde non è quello dei Biandrate)  
Contestualizzazione locale, riferimenti al territorio buona  
Capacità comunicativa, impressività, efficacia dell’insieme, efficacia della 
grafica rispetto alla funzione svolta nel Carnevale, immagine aggressiva, 
possente 

buona  

 
Coerenza interna riferita al “sistema carro” 
Coerenza dell’immagine rispetto al nome, attinenza tra nome e grafica buona 
Coerenza tra gli elementi costruttivi e compositivi sufficiente ma frange inadeguate 
Rappresentatività e ricercatezza dello stemma  sufficiente ma araldica troppo statica 
 
Qualità della grafica in funzione della tecnica di riproduzione  
Qualità ed eleganza delle immagini, ricchezza e complessità dei soggetti sufficiente ma pietre senza profondità e mancano dettagli figure  
Effetto di riempimento e proporzione delle immagini rispetto alle superfici 
disponibili 

sufficiente ma raccordo tra frange e immagine mal riuscito 

Dimensione proporzionata e disposizione efficace del testo, adeguatezza dei 
caratteri  

buona 

 
3) Omogeneità cromatica = max 10 punti = 10 
Omogeneità cromatica complessiva  
Omogeneità degli elementi costitutivi del carro buona 
Omogeneità divise e maschere conducenti, aranceri, accompagnatori e buona 
Omogeneità copertine, addobbi, piume/cigni/nastri etc.etc.  buona 
 
 
 
 
4) Presentazione = max 4 punti  = 3 

n La TIRI A QUATTRO  2015 A B C D  E NOTE Med 4 
 

Med 5  arrot 

                           

 X LE GUARDIE DEL 
TIRANNO 

4 4 2 3  3 ok aranceri (elmi ecc), 
ok conducenti  

3,25 
 

3,2  3 

                           

 

LE GUARDIE DEL TIRANNO X

50

47



Carri da Getto 2015 
VALUTAZIONE DESIGN 

    
 
 
 
1) Qualità della realizzazione del carro = max 20 punti = 6,666 
Qualità dell’allestimento e degli elementi costruttivi, durabilità  
Qualità delle soluzioni tecniche adottate per i nodi ricorrenti e relative finiture  bordi in metallo inadatti 
Artigianalità della fattura e pregio dei materiali sufficiente 
Attenuazione della pericolosità nei materiai e nelle soluzioni adottate sufficiente 
 
2) Qualità e coerenza dell’allestimento e della grafica  = max 20 punti = 6,666 
Coerenza esterna riferita al “sistema Carnevale” 
Caratterizzazione storica corretta, storicizzazione coerente con il Carnevale sufficiente 
Contestualizzazione locale, riferimenti al territorio buona (NB il Castello del Conte verde non è quello dei 

Biandrate 
Capacità comunicativa, impressività, efficacia dell’insieme, efficacia della grafica 
rispetto alla funzione svolta nel Carnevale, immagine aggressiva, possente 

sufficiente: immagine raffinata ma poco aggressiva 

 
Coerenza interna riferita al “sistema carro” 
Coerenza dell’immagine rispetto al nome, attinenza tra nome e grafica sufficiente 
Coerenza tra gli elementi costruttivi e compositivi sufficiente 
Rappresentatività e ricercatezza dello stemma  stemma troppo complesso e non rappresentato sul carro 
 
Qualità della grafica in funzione della tecnica di riproduzione  
Qualità ed eleganza delle immagini, ricchezza e complessità dei soggetti sufficiente ma immagine “evanescente” 
Effetto di riempimento e proporzione delle immagini rispetto alle superfici disponibili scarso: fasce laterali colorate “vuote” discutibili 
Dimensione proporzionata e disposizione efficace del testo, adeguatezza caratteri  non valutabile: manca la banda superiore 
 
3) Omogeneità cromatica = max 10 punti = 6,666 
Omogeneità cromatica complessiva  
Omogeneità degli elementi costitutivi del carro buona 
Omogeneità divise e maschere conducenti, aranceri, accompagnatori e buona: migliorabili le divise aranceri, troppo “sportive” 
Omogeneità copertine, addobbi, piume/cigni/nastri etc.etc.  buona 
 
 
 
 
4) Presentazione = max 4 punti  = 2 

n La TIRI A QUATTRO  2015 A B C D  E NOTE Med 4 
 

Med 5  arrot 

                           

 Y I GUERRIERI DI RE 
ARDUINO 

1 1 2 2  2 
ok aranceri  (divise 
migliorabili) 
conducenti ok 

1,5 
 

1,6  2 

               

 

I GUERRIERI DI RE ARDUINO Y

22

20

CARRO NON UNIFORMATO 




