
OGGETTO DEL CONCORSO
La ditta Porada Arredi srl con 
POLI.design, Consorzio del 
Politecnico di Milano, bandi-
scono un concorso interna-
zionale di idee per 
l’individuazione di concept 
innovativi per una collezione 
di prodotti e complementi 
d’arredo per l’ambiente 
domestico (zona living) in cui 
sia prevalente (ma non 
necessariamente esclusivo)  
l’uso del legno e che veicoli i 
valori e l’identità del marchio 
Porada. Il legno potrà essere 
abbinato a metallo, vetro e 
altri materiali e integrato 
eventualmente con disposi-
tivi tecnologici. Le soluzioni 
presentate dovranno essere 
originali e inedite e finalizzate 
a valorizzare l’impiego di 
tecnologie e processi di 
lavorazione e nobilitazione 
tipici del legno lavorato in 
massello e dovranno tener 
conto oltre che della rispon-
denza alla funzionalità 
specifica, del rispetto della 
normativa vigente in materia 
di sicurezza, del rispetto dei 
requisiti ergonomici e

dell’attenzione ai requisiti 
ambientali e di progettazio- 
ne sostenibile.

COME PARTECIPARE
La partecipazione è aperta 
a tutti i progettisti e creativi 
italiani e stranieri, liberi 
professionisti o non profes-
sionisti, dipendenti di aziende 
(l’eventuale partecipazione 
presuppone, per Porada, 
che il soggetto sia stato 
autorizzato) e studenti.
Sono ammesse partecipazio- 
ni di gruppo, in tal caso 
dovrà essere nominato dai 
membri un capogruppo cui 
fare riferimento per l’invio di 
eventuali comunicazioni da 
parte della organizzazione 
del concorso. I progetti 
devono essere inediti e origi- 
nali e sviluppati espressa-
mente per il concorso. 
La partecipazione al con-
corso implica l’accettazione 
incondizionata del presente 
bando, così come delle 
decisioni della giuria. 
E’ ammesso, per ogni parte-
cipante, presentare un solo 
progetto.
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DOMANDA
La domanda di partecipazione dovrà essere effettuata tramite modello disponibile sul sito www.porada.it, 
dovrà contenere i dati anagrafici, codice fiscale, domicilio, recapito telefonico, indirizzo email, e un’esplicita 
dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente bando. 
Per informazioni: award@porada.it

ELABORATI RICHIESTI
1_Relazione (max 3500 caratteri) che descriva le motivazioni, il concept generale, le caratteristiche del 
progetto e i materiali previsti.
2_Elaborati grafici costituiti da 3 tavole in formato A2 orizzontale, in bianco e nero o a colori, composti su 
layout della tavola scaricabile dal sito www.porada.it montate su supporto rigido e leggero (5mm spessore 
max), che dovranno contenere:
 TAV 01_ una visione d’insieme, scenari e modalità d’uso, rendering, concept generale dell’oggetto;
 TAV 02_Disegni tecnici: piante prospetti, sezioni, viste assonometriche e particolari di dettaglio costrut- 
 tivi;
 TAV 03_ Rappresentazione dell’oggetto a tecnica libera, rendering e foto del modello
3_Un modello in scala adeguata (facoltativo);
4_Un CD Rom contenente i files delle tavole di progetto in formato PDF (dimensioni immagine 42x59,4 cm) ad 
alta risoluzione

CALENDARIO
Gli elaborati di progetto richiesti dovranno essere consegnati a mano o pervenire a mezzo vettori postali o 
corrieri improrogabilmente entro il 30 novembre 2012 all’indirizzo: 

PORADA FURNITURE DESIGN AWARD 2012
Politecnico di Milano | Polo Territoriale di Como
Palazzo Natta
Via Natta, 14
I - 22100 COMO (Italia)
tel. (++39) 031.332.7550 

oppure, in alternativa, gli elaborati dovranno pervenire entro il 30 novembre 2012 ad uno dei seguenti indirizzi:

PORADA FURNITURE DESIGN AWARD 2012
c/o ACTUS CORPORATION
Public Information Section
2-19-1 Shinjuku, Shinjuku-ku
Tokyo, JAPAN 160-0022
tel. +81/(0)3-52693207 Fax:+81/(0)3-33506017
mail: hisako-kakegawa@actus-interior.com

EUROTREND FURNITURE LLC
275 Broome Street
New York, NY 10002
USA
tel.: 212-343-1043 
mail: cghiazza@eurotrendusa.com

Non farà fede la data di timbro postale di invio ma soltanto l’avvenuta ricezione entro i termini sopra indicati.
Sul plico va apposta in modo evidente l'intitolazione "PORADA FURNITURE DESIGN AWARD 2012". 
Il plico oltre agli elaborati, deve contenere una busta con le generalità del partecipante e il modello di 
domanda scaricato dal sito, debitamente compilato. 
Non sono ammesse consegne con pagamento a carico del destinatario: i plichi inviati con questa modalità 
verranno respinti al mittente. I partecipanti si impegnano a dichiarare al vettore/corriere/agenzia che effettua 
la spedizione che il plico non ha valore commerciale, e a garantire che il Delivery Duty Payed sia stato assolto 
come pure gli eventuali diritti doganali. 

GIURIA
La commissione, che giudicherà gli elaborati pervenuti al fine della premiazione, è costituita da:

Arturo Dell’Acqua Bellavitis Preside della Scuola del Design - Politecnico di Milano
Luisa Bocchietto  Presidente ADI, Associazione Italiana per il Disegno Industriale
Fabio Novembre  Designer
Roberto de Paolis   Docente di Design - Politecnico di Milano
Bruno Allievi   Amm. delegato Porada Arredi srl
Michelle Ogundehin   Direttore Elle Decor UK
Fumiya Ohno    Direttore Akira Kuryu Architect & Associates Co, Ltd.

PORADA FURNITURE DESIGN AWARD 2012

IVAN CORPORATION
Vernadskogo pr-t, 8a
119311, Mosca
RUSSIA 
tel. 007 495 2234391
mail: info.ivancorp@gmail.com

MALPENZA ENTERPRISES CC TRADIN
AS P. MALDINI
12 Kramer Road
2052 Kramerville Sandton
SOUTH AFRICA 
tel.: 0027 11 4449191
mail: p.maldini@telkomsa.net



I lavori della giuria saranno riservati mentre sarà resa pubblica la relazione conclusiva contenente la graduato-
ria dei premiati, nonché quelli menzionati e selezionati. La Giuria delibera a maggioranza e il suo giudizio è 
inappellabile. I lavori della giuria dovranno concludersi entro e non oltre il 31 gennaio 2013.

7. CRITERI DI VALUTAZIONE 
La selezione e la valutazione dei progetti terrà conto della loro originalità, del grado di innovazione e ricerca di 
nuove soluzioni progettuali riferite alla lavorazione tipica del legno massello, della sperimentazione sui materiali 
e le finiture superficiali, delle caratteristiche più strettamente funzionali, ergonomiche, di sicurezza e ambientali 
dei prodotti, della capacità dei progetti di definire e anticipare scenari d’uso innovativi nell’utilizzo del mobile 
in legno e dell’accessorio contemporaneo con particolare riguardo alle determinazioni tipologiche, tecnolo-
giche e morfologiche che connotano la zona living nell’abitare contemporaneo, anche tenendo conto 
dell’integrazione tra dispositivi automatici di controllo elettronico e delle nuova funzionalità espresse dalle 
tecnologie informatiche e di comunicazione.

8. PREMI E MENZIONI 
Il montepremi complessivo di € 7.000,00 sarà così ripartito:

1° premio € 4.000,00
2° premio € 2.000,00
3°premio € 1.000,00

La ditta Porada si riserva di realizzare i prototipi dei progetti vincitori del concorso ed eventualmente di metter- 
lo in produzione.

9. DIRITTI DI UTILIZZAZIONE E DI PROPRIETA’ DELLE OPERE
I partecipanti al concorso mantengono la proprietà e il diritto di sfruttamento delle opere. La ditta Porada si 
riserva la possibilità di definire con gli autori dei progetti premiati o segnalati un contratto per lo sfruttamento 
industriale dei progetti. Alla Porada è concessa dai partecipanti un’opzione d’uso dei progetti premiati per un 
anno dalla data del verbale della  giuria. Entro tale periodo la ditta Porada valuterà se avviarli alla produzione 
ed in tal caso il rapporto economico con il progettista sarà regolato con un contratto specifico. La ditta 
Porada si impegna a non modificare in alcun modo i lavori presentati senza il consenso del progettista. 
E’ facoltà della ditta Porada richiedere un’opzione di un anno anche su progetti non premiati, previo paga-
mento dei diritti da concordarsi tra le parti.

10. INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEI RISULTATI 
L'esito della valutazione della giuria verrà reso noto ai vincitori entro i termini stabiliti e comunicato per posta 
elettronica. 
La ditta Porada presenterà l’iniziativa alla stampa di settore e comunicherà i risultati del concorso in una 
manifestazione di cui si daranno successive informazioni. 
Tutti i concorrenti autorizzano sin d’ora la ditta Porada ad esporre i loro progetti in pubblico (mostra e manife-
stazioni di vario genere) e a pubblicare il proprio progetto su un catalogo o sulla stampa specializzata; per 
questo nulla sarà dovuto se non l’obbligo della citazione dell’autore.

11. RESTITUZIONE DEL MATERIALE CONCORSUALE
Gli elaborati possono essere richiesti entro trenta giorni dalla comunicazione dei vincitori presso l’indirizzo di 
invio. Decorsi tali termini l'organizzazione non si ritiene obbligata alla conservazione del materiale concorsuale. 
I materiali non richiesti non verranno restituiti. La restituzione degli elaborati è da intendersi a carico del parteci-
pante. L’organizzazione del concorso non assume alcuna responsabilità in caso di perdita, furto o deperimen- 
to degli elaborati. 

12. AUTORIZZAZIONE
In relazione alla legge 675/96 riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali i partecipanti al concorso autorizzano sin d'ora l’organizzazione del concorso al trattamento dei 
dati personali in oggetto ai fini della gestione del concorso stesso. 

Aprile 2012

(bando elaborato secondo le norme internazionali concordate con ICOGRADA, ACSID, IFI)
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MODULO DI ISCRIZIONE_APPLICATION FORM

Il modulo va compilato e spedito all’indirizzo_ The form has to be fulfilled an

Nome_Name_________________________Cognome_Surname______________

Indirizzo_Address____________________________________________________

Città_City____________________________ CAP_Post Code________________

Prov_Province______ Nazione_Country____________________ Tel_ Phone no._

e-mail__________________________________Codice Fiscale_Tax Code______

Luogo e data di nascita_Place and date of birth____________________________

□ Partecipante singolo_ Single participant               □ Capogruppo_Leader

Attività_Activity:

□ Studente_Student:          Università/Istituto (specificare)_ University/Institute (give details)
                                         
                                           Facoltà/Corso (specificare)_ School/Course (give details)_____

                                                      □ Architetto_Architect □ Designer □ Altro (specificare)_Ot

(if applicable)

1.________________________________________                                            2._______

3.________________________________________                                            4._______

______________________________      __________________________
Firma_ Signature (Leggibile_Clear)           Luogo e data_Place and date

Autorizzo il trattamento dei dati contenuti nell’application form e nel progetto, ai sensi del D. Lgs. 196
“Porada Furniture Design Award 2012”_Pursuant to legislative decree n.196/2003, concerning perso
processing of my personal data stated in the application form and in the project for the partecipation 
Design Award 2012”

______________________________      __________________________
Firma_ Signature (Leggibile_Clear)           Luogo e data_Place and date

Con il patrocinio di ogetto.
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Cognome, Nome e data di nascita dei compartecipanti (nel caso di gruppo)_Full name and

Dichiaro di accettare le condizioni del bando e le decisioni della giuria_I declare to accept 

□ Professionista_Professional: 

the jury's decisions. 
ESIGN 
2

d sent to award@porada.it

___________________________

__________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

______________________________

______________________________

her (give details)_________________

_______________________________

_______________________________

/2003, per la partecipazione al concorso
nal data processing, I hereby agree to the 
of the competition “Porada Furniture 

 date of birth of group colleagues 

the terms of the competition rules and
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