
 

 

CONCORSO DI IDEE “MAKE YOUR MARK IN MILAN” 
QUESITI E CHIARIMENTI 
 
 
QUESITO N. 3 
1. Oggetto: I Padiglioni Fiera di Portello 1-2. Tali Padiglioni sono liberamente visitabili da 
tutti? Sempre in orario di ufficio?  
2. Destinatario: “... laureati delle Scuole di Design, Comunicazione e Arti, Architettura, 
Moda, Design Industriale e Grafica”. Ciò vale anche per i laureati di Dipartimento/Facoltà 
univ. di Scienze della Comunicazione e l’ex-Accademia Belle Arti?  
 
CHIARIMENTO N. 3 
Con riferimento agli obiettivi del concorso di idee (cfr. anche chiarimento 1, pubblicato sul 
sito web di Fondazione Fiera), non sono previsti sopralluoghi presso il padiglione 1-2 di 
fieramilanocity. 
Quanto alla seconda parte del quesito, si conferma che i laureati della Facoltà universitaria 
di Scienze della Comunicazione e l’ex-Accademia Belle Arti rientrano tra i soggetti 
ammessi a partecipare al concorso. 
 

QUESITO N. 4 
Qualora dovessimo decidere di inviare un "contributo video"  come spiegato al punto 8.5, 
ci sono delle prescrizioni sul formato digitale e/o sulla dimensione lunghezza del video? 
 
CHIARIMENTO N. 4 
Il bando non pone limiti al formato o alla dimensione della proposta ideativa.  
I concorrenti sono pertanto liberi di elaborare la stessa nel modo che ritengono più 
opportuno. 
 

QUESITO N. 5 
Leggendo il documento presente tra i materiali di concorso " Linee guida per la 
presentazione della proposta" emergono numerose richieste relative a schemi finanziari, 
alla compagine di finanziatori, progettisti, gestori coinvolti da presentare o suggerire e 
anche richieste di temporalizzazione della proposta da realizzarsi con un 
cronoprogramma. Queste indicazioni sono per la proposta relativa a questo concorso di 
idee? Oppure la proposta progettuale deve limitarsi a suggerire attraverso disegni foto o 
altro un' ipotetica immagine futura dei padiglioni 1-2 senza attenersi alla lettera a quanto 
contenuto nelle linee guida? 
 

CHIARIMENTO N. 5 
Le ‘Linee guida per la presentazione della proposta’ accompagnano la Manifestazione di 
interesse per la riqualificazione del padiglione 1-2 del Portello, procedura diversa e distinta 
da quella del Concorso di idee per giovani creativi. 
Le richieste ivi riportate non sono quindi da riferire al Concorso di idee, per il quale i 
materiali da presentare sono quelli descritti all’art. 8, e in particolare ai punti 8.5 e 8.6 del 
Bando. 
La proposta dovrà essere sviluppata nel rispetto degli obiettivi di cui al punto 3.3 dello 
stesso, interpretando il tema enunciato nell’art.4. 
 
 


