
SCHEDA TECNICA 

 

 
Contenuto Gara Per l’affidamento incarico  PII abbigliamento tra modernità e tradizione. Criteri di 

valutazione 

 
Il programma attraverso l’azione Cluster, che coinvolge attualmente circa 14 imprese aderenti, prevede la 

realizzazione di attività che valorizzino le produzioni tessili e di accessori della Sardegna. 

L’obiettivo consiste nella realizzazione di una nuova linea di abbigliamento e accessori che coniughi i saperi 

e le abilità dei nostri artigiani con i gusti e le tendenze espresse dal mercato. 
Attraverso il bando di gara si richiede pertanto ai partecipanti la proposta di una idea progettuale attraverso la 

quale si possa pervenire alla creazione di una nuova collezione di abbigliamento uomo/donna e accessori che 

valorizzi i saperi e le abilità delle imprese ma che al contempo possa incontrare i gusti del mercato moderno.  
Attraverso il progetto si vuole ottenere una “collezione corale” nelle quale ciascun artigiano dovrà dare il suo 

contributo e dovrà avere la possibilità di esprimersi. Pertanto, il progettista dovrà tenere conto della 

individualità di ciascuno  
In particolare attraverso il programma si intende: 

□ Valorizzare i tessuti tradizionali della Sardegna:utilizzo della materia prima locale (lana, orbace, 

cotone, seta, iuta canapa etc) anche attraverso procedimenti tintori innovativi che utilizzino tinture 

naturali di origine vegetale e minerale, o nuovi metodi di tramatura e mescola dei vari tessuti 
tradizionali. 

□ Realizzare la nuova collezione marchiata IS Immaginazione Sardegna, (www.immaginazione 

sardegna.it)  
La collezione sarà composta da almeno 100 prototipi che valorizzino principalmente i tessuti tradizionali 

della Sardegna. 

Con la presente procedura di appalto si intende:  
individuare un consulente creativo (professionista o una società di consulenza) alla quale affidare 
l’incarico di: 

1. progettazione (disegno e stile) della nuova di IS immaginazione Sardegna (si faccia riferimento al 

sito www.immaginazionesardegna.it) composta da circa 100 prototipi L’attività di progettazione 
prevede la realizzazione dei disegni tecnici che dovranno esplicitare il tessuto, il colore, la forma e le 

misure di ciascun capo, le modalità delle rifiniture, gli eventuali accessori inseriti (bottoni, fibbie etc). 

I capi dovranno per quanto possibile essere realizzati utilizzando i tessuti tipici della tradizione tessile 
regionale. 

2. coordinamento tecnico e creativo dei singoli artigiani nella fase di realizzazione della collezione. 

L’attività di coordinamento dovrà prevedere la realizzazione di incontri tra le imprese partecipanti e 

la gestione e soluzione delle problematiche che dovessero insorgere nelle fasi di ideazione e 
realizzazione delle collezioni. Il progettista si impegna pertanto a supportare gli artigiani nella fase 

della realizzazione dei singoli capi anche attraverso azioni di tutoraggio e affiancamento presso le 

singole imprese partecipanti 

Contenuto della proposta: 
□ idea generale della collezione (tema generale di ispirazione) che dovrà comporsi di 100 prototipi 

corredati di accessori che coniughi i concetti di tradizione e di innovazione, secondo lo spirito del 
progetto, attraverso la presentazione di 10 bozzetti di massima (5 da uomo e 5 da donna 

comprensivi di accessori) ; 

□  esposizione delle modalità di valorizzazione della materia prima;  

□ esposizione delle modalità di coordinamento degli artigiani; 


