
 

CONCORSO DI IDEE “MAKE YOUR MARK IN MILAN” 
QUESITI E CHIARIMENTI 
 
 
QUESITO N. 1 
Scrivo in merito al bando di concorso “Make your mark in Milan” pubblicato in data 1 
Dicembre sul Vs sito. Volevo sapere se fosse possibile avere degli elaborati grafici (piante, 
sezioni, modelli tridimensionali, foto, etc) riguardo all’area di progetto indicata dal bando in 
questione. 
 
CHIARIMENTO N. 1 
Desideriamo innanzitutto premettere e rimarcare che l’obiettivo del concorso di idee è  
“interpretare il tema della riqualificazione del padiglione 1-2 del Portello, proponendo in 
termini immaginifici un concetto, una suggestione, tradotti in supporti grafici o multimediali, 
che costituisca la lettura delle parole chiave della trasformazione attesa” per “ottenere 
proposte stimolanti, idee innovative e materiali iconici”, come spiegato dal bando (cfr. artt. 
3 e 4), quindi non necessariamente un progetto architettonico. 
 
La proposta ideativa infatti dovrà essere costituita da “un elaborato/documento/prodotto, 
nella forma di elaborato grafico, contributo video, filmato, stampa 3D, fotomontaggio, 
rendering, modello, etc., autoesplicativo”. 
 
Ciò detto, è possibile acquisire materiale informativo relativo al padiglione 1-2 del Portello 
(disegni, fotografie, etc) sul sito web di Fondazione Fiera, nella sezione dedicata alla 
separata procedura di manifestazione di interesse promossa da questa Fondazione, 
all’indirizzo: 
http://www.fondazionefieramilano.it/it/fiere-e-congressi/riqualificazione-portello/i-
documenti-del-bando.html  
 
 
QUESITO N. 2 
-È possibile disporre di disegni, piante, prospetti e fotografie del padiglione di 
fieramilanocity? 
-Il formato del materiale da consegnare è libero? Per esempio, qualora consegnassimo 
delle tavole stampate, è indifferente che siano A3 o A1? 
 
CHIARIMENTO N. 2 
Per la prima parte del quesito si veda il chiarimento n.1. 
La modalità espressiva della proposta ideativa è libera, come indicato all’art. 8.5 del 
bando; perciò il formato di presentazione della proposta è indifferente. 
È richiesta però, “in aggiunta all’elaborato di cui sopra, la presentazione di una breve 
relazione esplicativa, nella forma di un testo di lunghezza non superiore a 4 pagine 
formato A4 o di 10 slides di presentazione”. 
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