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Quesiti: 
 
 
 
1^) in che scala di rappresentazione sono richiesti gli elaborati grafici 
R.) come indicato all’art. 13 lett. “d” del bando “ai concorrenti è accordata piena libertà circa le 
modalità di rappresentazione” quindi non vi sono vincoli di scala di rappresentazione per i disegni. 
 
 
 
2^) Riguardo ai requisiti di partecipazione al bando si specifica che, chi partecipa, deve essere 
iscritto all'ordine professionale (architetti o ingegneri) e avere meno di 40 anni, volevo sapere se 
tutti i componenti devono avere questi requisiti o è sufficiente che li abbia solo il capogruppo. 
R.) L’art. 9 del bando indica in maniera precisa i requisiti che necessitano per partecipare, requisiti che, in 
caso di gruppo, debbono possedere tutti. 
 
 
 
3^/1/a) Esiste un rilievo della posizione degli alberi e un elenco delle essenze arboree che si 
trovano sulla piazza?  
R.) NO. 
3^/1/b) E’ possibile abbattere alcune di esse, inserendone di nuove e in posizioni diverse rispetto a 
quelle attuali, per ragioni progettuali, allo scopo di migliorare la qualità la fruibilità dello spazio 
pubblico?  
R.) SI. 
3^/2) La documentazione messa a disposizione dei partecipanti riporta in allegato il progetto di rifacimento 
di un chiosco esistente. Il bando di concorso tuttavia non lo menziona come requisito da rispettare. Quanto è 
vincolante tale progetto ai fini del presente concorso? E’ possibile modificarne l’ubicazione ai fini di un più 
armonico inserimento all’interno di una proposta unitaria di riqualificazione che interessi l’intera piazza? 
Sarebbe possibile prevedere  una forma architettonica diversa?  
R.) Si fa presente che l’intervento è stato autorizzato. 
3^/3) Esiste una quantità minima o massima di parcheggi da inserire all’interno della proposta 
progettuale?  
R.) NO. 
3^/4) Per quanto riguarda l’illuminazione della piazza occorre recuperare i lampioni esistenti o è possibile 
prevedere nuove tipologie di illuminazione?  
R.) A scelta. 
3^/5) La proposta progettuale deve prevedere il rifacimento di eventuali sotto servizi (impianto fognario, 
adduzione idrica, rete elettrica, ecc.) già esistenti? Esiste un rilievo a riguardo? 
R.) Secondo le previsioni progettuali. 
 
 
 
4^) il progetto di ricostruzione del chiosco è da considerare nel progetto, ovvero è stato già 
approvato e sarà incluso nel progetto globale della piazza, oppure non dobbiamo tenerne conto 
R.) Si fa presente che l’intervento è stato autorizzato.   Ognuno è libero di fare la propria proposta 
che può tenerne conto o meno. 
 
 


