
 

 

CONCORSO DI IDEE “MAKE YOUR MARK IN MILAN” 
QUESITI E CHIARIMENTI 
 
QUESITO N. 12 
Nel bando si fa riferimento alla sua natura di concorso di idee (art. 2), e viene lasciata 
molta libertà ai partecipanti circa l'espressione di quella che viene definita "idea 
concettuale a tema" (art. 3.2), "concetto, suggestione" (art. 4.1). D'altro canto si fa 
riferimento al tema della riqualificazione del padiglione, a possibili nuove funzioni, e a 
parole chiave che fanno riferimento a temi estremamente concreti.  

Non risulta quindi chiaro fino a che punto si debba spingere la proposta progettuale, che 
se in alcune parti suddette del bando sembra dover risultare di puro concept, quindi 
immaginifica, quasi slegata dai fattori realistici di fattibilità, in altre parti dello stesso bando 
sembra invece dover essere un concreto progetto architettonico preliminare, come 
comunemente sono intesi i concorsi di idee. 

La presente domanda viene posta ai chiari fini di non presentare qualcosa che sia 
eccessivamente fuori tema per approfondimento degli aspetti di progettualità 
architettonica, o viceversa troppo astratto. 

CHIARIMENTO N. 12 
Fondazione Fiera, come accennato dall’art. 3.1 del bando, ha promosso, con apposita 
procedura, separata dal presente bando, una manifestazione di interesse per verificare 
con gli operatori economici possibili forme di valorizzazione del padiglione 1-2 del Portello. 

Il tema della riqualificazione del padiglione fieristico è l’occasione, attraverso il concorso di 
idee, per promuovere presso i giovani creativi un ‘concetto’ di trasformazione, consentita 
ora dalla nuova normativa urbanistica. Si vorrebbe, in sostanza, che i partecipanti al 
concorso proponessero, indipendentemente da una concreta fattibilità tecnico-economica, 
una visione “di puro concept” di come la modifica architettonica e funzionale che potrà 
uscire dall’esito della manifestazione di interesse (in modi e tempi oggi non ancora noti) 
possa incidere sulla trasformazione del contesto urbano e della città intera, a partire dalle 
parole chiave indicate nell’art.4 del bando. 

Ciò potrà essere espresso nelle forme e nei contenuti più liberi (e prescindendo, in tutto o 
in parte, dagli aspetti funzionali, architettonici, economico-finanziari, etc.) riguardanti la 
trasformazione dell’immobile e proponendo, in termini evocativi e suggestivi, l’immagine 
del “Portello futuro”. 

Quindi le proposte dei concorrenti dovranno enfatizzare gli aspetti di ‘vision' inerenti la 
trasformazione del padiglione 1-2 del Portello, esprimendo un output originale nella sua 
interpretazione, efficace nella sua rappresentazione e comunicativo come prodotto. 

 

QUESITO N. 13 
Vorrei chiedere se sia necessario tenere la struttura (e involucro) esistente dei padiglioni 1 
e 2 oppure sia a scelta dei partecipanti di demolirla? Bisogna rispettare i confini esistenti 
dell'area (dimensioni, altezza) oppure non ci sono i vincoli? 

CHIARIMENTO N. 13 



 

 

Il bando di concorso non pone limiti al mantenimento in essere, parziale o totale, del 
padiglione 1-2, né fissa vincoli di dimensioni o di altezza. 

 


