
RISPOSTA IN ROSSO A RICHIESTE CHIARIMENTI  

 

• leggendo il bando si evince la possibilità di partecipazione per i laureati specialistici, volevo sapere 
se un candidato con laurea triennale e un Master in furniture design, può presentare la proposta. 
 
Possono accedere al concorso solo candidati con laurea magistrale. 

 

• scrivo in merito al bando di concorso “Il mondo di Poggi” per quanto riguarda i soggetti ammessi 
alla partecipazione, se è necessario avere una laurea quinquennale in Design o va bene anche la 
triennale. 
 
Possono accedere al concorso solo candidati con laurea magistrale. 

 

• vorrei chiedere un chiarimento all'età massima di partecipazione. Alla data della pubblicazione del 
bando avevo 34 anni, ma quando consegnerò avrò 35 anni. Sono da considerarmi escluso dal 
concorso? 
 
Si.  
 

• Sempre nel vostro sito, dove è stato pubblicato il bando, non riesco a trovare la Documentazione 
Tecnica (a e b), citati nel bando. Potete Mandarmeli? 
 
Non si è ritenuto di fornire ulteriore documentazione. La mancanza non inficia la partecipazione. 

 

• L’Accademia rientra nel circuito formativo Afam e da un titolo universitario di primo livello in 
Industrial design equipollente. Per il corso di Progettazione di cui sono il docente mi piacerebbe far 
lavorare in forma singola i miei sei allievi dell’indirizzo di product design del secondo anno al 
concorso di idee “Il mondo di Poggi”. Il tema mi sembra molto interessante e i miei ragazzi hanno 
raccolto la sfida con entusiasmo.  Nel punto 3.2 del bando ricadiamo nel caso degli “Under 35.” 

              Non credo sussistano motivi di esclusione ma scrivo questa mail per avere conferma. 

Ai sensi del punto 3.2 del bando la partecipazione è esclusa 

 

• Al punto 4 viene riportato che i file della proposta ideativa devono essere spediti in unico file PDF di 
dimensione non superiore ai 5 MB. 
Al punto 4.1 viene indicato che relazione illustrativa, tavole grafiche e matematica 3D non devono     

superare ciascuno i 5 MB. 

Vi chiedo dunque se relazione illustrativa e tavole vadano spedite in un unico PDF di massimo 5MB 

e il file di matematica 3D non debba superare anch'esso i 5MB, dal momento che le due cose 

assieme difficilmente possono essere al di sotto dei 5MB. 

Il file relativo alle matematiche 3D può essere allegato separatamente rispetto al file zip ma che 

comunque non dovrà superare il limite imposto. 

 



• Scrivo per un' informazione riguardo le condizioni di partecipazione al concorso. Nel punto 3.2 
a)  del bando vengono richiesti come requisiti di partecipazione la riservatezza agli under 35 con 
laurea magistrali (quinquennale) in design o architettura. Io avendo una laurea Triennale 
conseguita in Design alla NABA, corso di specialistica in renderign allo IED e prototipazione del 
prodotto all'ENAIP sono escluso dal concorso? 
Ho 28 anni e lavoro da un paio di anni come disegnatore del prodotto e tencico nel mondo della 

sedia.  

Possono accedere al concorso solo candidati con laurea magistrale. 

  

• Potreste spiegarci più in dettaglio cosa si intende per Consegna matematica 3D con dettagli 
costruttivi in formato .igs / .stp? Si tratta essenzialmente di un modello 3D salvato in quelle 
estensioni o ha qualcosa di particolare? 
Al momento della consegna, citate il PDF riassuntivo del progetto. Dobbiamo quindi riunire in un 
unico documento gli A4 di relazione con gli A3 di tavole? 
Infine non è specificato come consegnare il modello 3D. Basta inviarlo come file aggiuntivo al PDF e 
alla cartella zip? 

 

Nelle tavole A3 appresenterà il progetto, compreso i dettagli costruttivi. 

Nel file 3D con estensione .igs (file IGES - Initial Graphics Exchange Specification) o .stp (file STEP - STandard 

for the Exchange of Product model data) consegnerà le matematiche.  

 

• Sono Laureato In ing. Edile ed Architettura )classe di laurea 4-s, equivalente ad Architettura) 
Sono abilitato come Architetto (esame di stato a Firenze) ed anche come Ingegnere (esame di stato a 

Pisa) però attualmente sono solo iscritto all'albo degli ingegneri di Lucca. 

Posso Partecipare al concorso? 

No ai sensi di quanto indicato al punto 3.2 del bando in particolare quanto attiene l’art. 46 comma 1 del 

D.Lgs. 50/2016 


