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PRIMO PREMIO
SLIDING PLATES

LUCA GIACOMELLI (Italia)
LORENZO ROSSOTTI (Italia)
Contesto

Motivazione della Giuria
Nel far emergere un elemento ludico nell’interazione
con l’utente dei piani d’appoggio rotanti, ha saputo
coniugare cura del dettaglio, scelta appropriata
dei materiali e armoniosa modificazione nella
configurazione del prodotto interpretando appieno la
filosofia dell’arredo Porada.
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Descrizione tavola I Table description

Visione d’insieme, scenari e modalità d’uso |
Overview, Backdrops and conditions of use, mood board
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SECONDO PREMIO
EX-AEQUO

RELAZ

ALESSIO BIAVA (Italia)

Motivazione della Giuria
E’ stata apprezzata l’integrazione della funzione
principale - appoggiare e sostenere - con funzioni
complementari - rilassarsi e contenere - che
completano l’esperienza di utilizzo, la sua composizione
asimmetrica, multipla e trasformabile con movimenti
semplici e intuitivi anche attraverso il ribaltamento
dei cuscini interni e la capacità di inserirsi in ambienti
tipologicamente differenziati con uno stile moderno
semplice e discreto.
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SECONDO PREMIO
EX-AEQUO

CYCLE

YU HIRAOKA (Giappone)

Motivazione della Giuria
Ispirato al nitore formale e al rigore compositivo
della tradizione di arredi giapponesi, pur aderendo
pienamente
alla
contemporaneità,
anche
nell’accostamento sapiente di colori, materiali e
superfici, disvela, nella possibilità rotante dei piani,
un contenitore all’interno della base che lo rende
adatto oltre che a conferire maggior valore estetico, a
rispondere alle esigenze funzionali del living moderno.
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Rappresentazione de

180

MATERIALI

TERZO PREMIO

Struttura:

NOCE CANALETTA

LEO

WOOD

FRASSINO TINTO WENGE’

wood dowel + glue

SIMONE ALBERTO GERBINO (Italia)
1700

FRASSINO

Piano:
OTTONE SPAZZOLATO

wood dowel + glue

MARMO NERO MARQUINIA
Motivazione della Giuria
Pensato per la piena valorizzazione delle venature del
CRISTALLO TRASPARENTE
legno massello, che nel volume bombato convesso
LACCATO su
BIANCO
esprimono tutta la loro bellezza, si appoggia
una
struttura tripode con grazia e compostezza rendendolo
ALBERO SEMPLICE I SIMPLE TREE
un oggetto capace di inserirsiTAefficacemente
in
V
02
ambienti tipologicamente differenziati,
anche a
ragione dell’assortimento delle diverse altezze e
dell’articolazione dei materiali impiegati nei piani
d’appoggio.
D 400

305

CAST IRON

350
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Disegni tecnici, dettagli e particolari costruttivi |
Technical drawings, construction details
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Noua

PRIMO PREMIO

Live your table
Noua is a side table for
the living room. It aims
to create a new furniture
experience based on the
know-how of the Italian
brand Porada and its
years of expertise.
Noua is not just about a
little table, but can work
as a coffee table, thanks
to the incorporated and
removable tray, as an
empty pockets, thanks
to the carved area
beneath the tray, and as a
magazine holder, thanks
to the folded metal sheet
that also support the
whole table.

NOUA

NICOLE MACCARI (Italia)

Politecnico di Milano, Design del Prodotto industriale

SERENA CHILLE’ (Italia)

Politecnico di Milano, Product Service System Design

Motivazione della Giuria
Riconoscendo in questo progetto l’originalità della
multifunzione unita alla semplicità nell’impiego
e nell’accoppiamento di materiali diversi che con
un’estetica garbata si inserisce bene nel panorama
prodotti dell’azienda con un valore aggiunto di
multifunzionalità che non intacca la qualità estetica.

tray
empty pocket
tea/coffee service

book/magaz
holder
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SECONDO PREMIO
FLY

ANDREA PEDULLI (Italia)

Politecnico di Milano, Integrated Product Design

Motivazione della Giuria
Ha il pregio di unire una ricerca estetica molto
sofisticata una flessibilità che lo rende un oggetto
decisamente adatto agli stili di vita contemporanei: la
leggerezza è interessante, belli i dettagli delle gambe
con il brass, è un oggetto che si presta ad essere
spostato in varie zone del living ma anche della zona
INTERNATIONAL
DESIGN AWARD

2017

FLY
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notte, la capacità di unire eleganza e funzione flessibile
Codice I Code
FLY
lo rende un oggetto interessante.
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Descrizione tavola I Table description

Rappresentazione dell’og
Representation of the obj

TERZO PREMIO
TORII

NICOLO’ DEVETAG (Italia)

Politecnico di Milano, Design & Engineering

Motivazione della Giuria
Apprezzabile soprattutto il lavoro di accostamento dei
materiali nonostante il dimensionamento delle gambe
possa apparire massiccio, la possibilità di combinare
materiali e forme è sicuramente un elemento molto
contemporaneo nell’interior decoration.
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PROFESSIONISTI
FIDO

GABRIELE VELLA (Italia)

Motivazione della Giuria
E’ stato apprezzato il pensiero di configurare il
tavolino, oltre che per la sua funzione propria di
appoggio e contenitore , anche per accogliere piccoli
animali domestici, la versatilità di utilizzo nei vari
ambienti domestici, la composizione che interseca
un volume cilindrico con un prisma triangolare, che,
lungi dall’essere un mero esercizio formale, facilita
una maggior interazione dell’utente con la cuccia/
contenitore multiuso.
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PROFESSIONISTI
BEARING TABLE

TOM FEREDAY (Australia)

Motivazione della Giuria
Di aspetto scultoreo nella forma in cui scolpisce il
legno massello e minimale quanto ad estetica, asciutta
ed essenziale, questa serie di tavoli montati a secco,
basati sul concetto del cuscinetto a sfera e piani rotanti,
giocano sapientemente sull’articolazione dimensionale
(differenti altezze e dimensioni) e materica (legno,
vetro, marmo) per ampliare le funzioni di utilizzo e
articolare le diverse modalità d’uso (coffee table,
dining table, side table).

BEARING TABLE

Codice I Code

RNATIONAL
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Descrizione tavola I Table description
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A rotating table range inspired by traditional ball bearings. Shaped from solid Ash
Codice I Code
the bearing table range is sculptural in form and yet minimal in aesthetic.
BEARING TABLE

TAV
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STUDENTI
ODIYN

AYSE YAKAR (Turchia)

Politecnico di Milano, Architectural Design

Motivazione della Giuria
Giocato sulla sorprendente illusione ottica di una
sospensione che sembra distaccare i supporti che
connettono la base dal top al contrario è un oggetto
molto solido che ispirandosi alla metafora del mitico
albero Yggsdrasil usata per connettere cielo e terra è
stato apprezzato per la flessibilità nei possibili usi quale
coffe table, dining table e contenitore di libri.

PORADA INTERNATIONAL DESIGN AWARD 2017
L’azienda PORADA, con POLI.design, fondato dal Politecnico di Milano, con il patrocinio di ADI, Associazione
per il Disegno Industriale, bandisce un concorso internazionale di idee per l’individuazione di nuovi concept
innovativi sulle diverse tipologie di tavolino, da salotto, di servizio, coffe table, side table, in cui sia prevalente
(ma non necessariamente esclusivo) l’uso del legno massello e che veicoli i valori e l’identità del marchio Porada.
Il bando completo e maggiori informazioni sono disponibili sui siti web:
www.porada.it
www.polidesign.net/Porada2017
Il bando completo e maggiori informazioni sull’edizione 2018 sono disponibili sui siti web:
www.porada.it
www.polidesign.net/Porada2018

