2817.10.16 Buongiorno, vi è un'altezza massima di colmo?
L'altezza è una scelta progettuale nel rispetto di quanto riportato al punto 1.2 Contesto ambientale e
paesaggistico;

2918.10.16 Occorre prevedere una vera e propria cucina all'interno o solo la possibilità di
riscaldare le pietanze?
Buongiorno
le scrivo in merito all'iscrizione al concorso per la progettazione di una struttura polivalente
per la somministrazione di alimenti e bevande presso il parco del nuovo Ospedale di Bergamo
in località "alla Trucca".
Al punto 2.1 del DPI è espressamente indicata la destinazione a servizio di ristorazione
3019.10.16 Il nostro raggruppamento è composto da quattri membri: un architetto abilitato ed
iscritto all'ordine dal 2011-03-03, due architetti abilitati ma non ancora iscritti a nessun ordine
e da un architetto laureato in attesa di sostenere l'esame di stato.
Nel bando vine richiesta la presenza di un membro del gruppo come progettista che sia
abilitato da meno di cinque anni, questa clausola si può reputare rispettata nel nostro caso o
è richiesto che un membro sia iscritto all'ordine da meno di cinque anni?
Punto 3 del bando dove tale indicazione vale per i raggruppamenti. Sempre al punto 3 viene riportato
che si può partecipare singolarmante.
Nel DPP al punto 2.2 sono sintetizzati gli obiettivi per la progettazione. Per quanto riguarda il
padiglione, al punto B.) viene indicato che la superficie coperta ha un limite massimo di mq
300, ed è costituito da un solo piano fuori terra.
Vi è un limite massimo relativo all'altezza del padiglione?
L'altezza è una scelta progettuale nel rispetto di quanto riportato al punto 1.2 Contesto ambientale e
paesaggistico;

3119.10.16- Quali sono le caratteristiche idrogeologiche della zona del Parco? Nel DPP (pag
30) c’è scritto CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE (SEGNALATE DAL PRESENTE
DOCUMENTO) anche se non è stato possibile trovare tali caratteristiche
Nel DPI Immagine 9 – Estratto tavola Sg 14 carta della fattibilità geologica delle azioni di piano
- Non è specificato il formato in cui inviare i file (PDF, JPEG, altro...). Quale deve essere?
- Come bisogna nominare i file? Ad esempio con i titoli riportati sul Bando (Tavola n. 1 Tavola n. 2 - Tavola n. 3 - Tavola n. 4, Relazione tecnico-illustrativa, Calcolo sommario della
spesa)?
- I quattro Elaborati grafici richiesti, in formato A1, devono essere orientati in orizzontale o in
verticale? Oppure la scelta è libera?
- La Relazione tecnico-illustrativa non deve superare n. 10 facciate. In questo numero è
compresa o esclusa la copertina?
- Il Calcolo sommario della spesa di quante pagine massimo può essere composto?
- Gli elaborati grafici e le relazioni devono riportare una dicitura o nome del concorso o un
motto? Se si: cosa, come e dove?
- Per la sezione DOCUMENTI in particolare per l’Autorizzazione Ente si deve dichiarare o
allegare qualche documento che attesti richiesta e rilascio autorizzazione?

In fondo alla videata trovate la dicitura “Istruzioni d’uso” dove vengono date le risposte………
3221.10.16 Il nuovo chiosco sarà anche utilizzato come base per la stagione estiva "extate alla
Trucca" in sostituzione della struttura esistente, in particolare per quanto riguarda il servizio
ristorazione?
Si
3321.10.16 Fra le dotazioni da inserire nell'area di concorso è necessario un parcheggio per le
biciclette?
Scelta progettuale
3421.10.16 Dato che il bando richiede la progettazione di tutta l'area di concorso e non solo
del chiosco è possibile avere uno schema limitato all'area di concorso con l'indicazione
puntuale delle essenze arboree presenti ?
Vedere file allegato essenze.pdf

3521.10.16 Potete chiarire cosa significa che il padiglione è appoggiato al piano di campagna?
(punto 2.2 lettera b del DPP.)
Vuol dire che non si possono realizzare interrati. Sono, in ogni caso, da rispettare le normative in
materia di barriere architettoniche.
3621.10.16 Esiste un limite massimo per la quota di pavimento del padiglione?
Non capisco la domanda. Vedere risposta a domanda 35………
Buongiorno,
dal bando e dal DPP non risulta chiaro il rapporto fra il nuovo padiglione e l'edificio
preesistente. Nel DDP è riportato:
3721.10.16 "Anche per raggiungere tale obiettivo il perimetro oggetto dell’elaborazione
progettuale dovrà interessare tutto lo spazio, oggi
denominato “area di concorso”, ricompreso tra i percorsi esistenti e l’edificio con locali
tecnici e bagni, ivi compreso il percorso
esistente che taglia in due l’ “area di concorso”, in modo da permettere un diretto rapporto tra
le funzioni ospitate e gli spazi aperti
Il ruolo sopra indicato declina anche le funzioni deputate a tale luogo:
A. l’accoglienza e il supporto dei fruitori ;
B. il presidio e la sicurezza di tali ambiti;
C. la sosta pedonale e ciclabile;
D. la mitigazione dei locali di servizio e dei bagni esistenti
E. la definizione di una zona adibita alla raccolta differenziata e al posizionamento degli
impianti (gas, contatori) a servizio
del nuovo padiglione"
1) I punti dall'A all'E si riferiscono alle funzioni ospitate dall'edificio preesistente?
2) Cosa si intende per "mitigazione" nel punto D?
3) Dalle risposte già pubblicate nella presente piattaforma si evince che la nuova struttura
dovrà ospitare altri bagni, ma anche un ambiente cucina? Un ambiente per la sola
preparazione dei cibi?
Grazie
1) I punti da A ad E si riferisco, chiaramente, al nuovo edificio……
2) Eventuale proposta di rivisitazione dell’architettura dell’edifici esistente a livello di
prospetti/copertura
3) Al punto 2.1 del DPI è espressamente indicata la destinazione a servizio di ristorazione
3821.10.16 Buongiorno,

Il DPP non specifica con esattezza le funzioni da prevedere e risolvere con il progetto. Dedica
alle funzioni poco più di una riga nella quale elenca le
seguenti funzioni: ristorazione, svago e tempo libero, nella tipologia del
presidio ricettivo e pubblico esercizio temporaneo per eventi e attività
correlate all’uso del parco. Sulla stampa sono poi apparse dichiarazioni di
Amministratori della Città che specificano funzioni diverse quali "attività
culturali e sportive, corsi di yoga, libri".
L'articolo 13 assegna però un massimo di 25 punti (un quarto del totale) a
"Grado di rispondenza del progetto agli obiettivi di ruolo e fruizione del DPP,
anche in riferimento alla pluralità, flessibilità ed integrazione delle funzioni previste".
E' possibile avere un chiarimento sul concetto di "grado di rispondenza"?
Soprattutto in virtù del fatto che la risposta alla domanda 25 assegna invece e
proprio al progetto la definizione delle funzioni.
grazie
Si invita ad una lettura del DPI e del bando. Si evincono le risposte alle domande avanzate
3921.10.16 buongiorno,
non è chiaro se il tema del concorso è quello di un progetto di architettura e di un progetto
degli spazi di relazione o se invece è quello della definizione di un "programma di attività
(definizione delle funzioni, gestione delle attività, stagionalità, anche in riferimento alla
sostenibilità economica...." che, per sua natura, apparterrebbe invece proprio all'ambito delle
definizioni che dovrebbe stabilire il DPP. E' indispensabile un chiarimento che consenta di
affrontare correttamnente il tema del Concorso.
Grazie
E’ un progetto architettonico, che come tutti i progetti è da inserire con riferimento e rispetto
dell’ambito oltre alla rispondenze alle funzioni previste……………..
4021.10.16 Gli elaborati richiesti sono:
1) le 4 Tavole (formato A1)
2) Relazione tecnico illustrativa
3) Calcolo sommario della spesa
Tutto questo andrà a comporre la busta virtuale B.
Se si prova a fare l'upload di tali documenti la piattaforma consente di caricare solo le 4 tavole
di progettazione perciò la relazione e calcolo sommario dove andranno caricati?
All'interno delle istruzioni d'uso della piattaforma (voce "busta virtuale B") è indicato di
utilizzare il pulsante "carica un documento" e di selezionare la categoria del documento.
Questo perciò comparirà solo dopo il caricamento delle 4 tavole?
In fondo alla videata trovate la dicitura “Istruzioni d’uso” dove vengono date le risposte………

