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CONCORSO  DI  IDEE  PER  LA  RISTRUTTURAZIONE,  AMPLIAMENTO  E  RIQUALIFICAZIONE
FUNZIONALE DI EDIFICIO DA ADIBIRE A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.

1) Importo dell'opera?  È stato stimato un budget massimo economico per relazionarsi al livello di sostenibilità
della progettazione? 
R. Nessun budget, poiché potrebbe essere limitativo per il concorso che è di idee,  si ravvisa l'opportunità di
rapportarsi alla realtà ed alla dimensione del nostro comune;  nel concorso di idee quello che conta è il
concetto, per cui per sostenibilità economica si deve intendere a titolo esemplificativo e non esaustivo che
un eventuale maggior costo è giustificato dalla necessità di minore manutenzione … A tale proposito si
rimanda al punto 3.3 criteri di valutazione punto A.

2)  Numero  di  classi  e  quanto  altro  possa  definire  un  dimensionamento  economico  e  compositivo
dell'edificio, vorrei sapere se tali indicazioni fanno parte della proposta del concorso di idee oppure se sono
già stati definiti dei criteri? Quante sezioni sono previste nella scuola?  C'è un numero di alunni stimato da
considerare nella progettazione? 
R. Non c'è  un numero stimato di  alunni  poiché è una scuola  di  nuova istituzione e  partirà  con l'anno
scolastico 2019/2020 con due sezioni in altro immobile, e non è vincolante per lo sviluppo della proposta, il
dimensionamento  sarà  oggetto  di  un  eventuale  progettazione  vera  e  propria.  Tenuto  conto  della
dimensione del comprensorio si  ritiene utile indicare di rapportarsi alla disciplina del D.M. 18 dicembre
1975  ed  i  numeri  minimi  di  ambienti  richiesti  perché  si  possa  definire  un  edificio  scolastico;  si  tenga
presente che è un concorso di idee e non di progettazione, gli unici criteri forniti sono quelli generali e
filosofici di cui al punto 1 del Bando, attinenti al progetto educativo approvato dal MIUR.

3) È possibile integrare gli elaborati grafici forniti con n. 2 sezioni, una longitudinale e l'altra trasversale, prospetti di
tutti  i  lati  ed  elaborato  plani-altimetrico  con individuati  confini  i  limiti  dell'area di  intervento  e  andamento  del
terreno?
R. Il bando indica il minimo dei contenuti ed il massimo dei formati, se si rimane nel massimo dei formati puoi ag-
giungere tutto ciò che ritieni opportuno.

4) Esistono particolari vincoli per l'ampliamento? L'edificio esistente è vincolato? È possibile rivederne aperture,
materiali e forme? Ci sono limiti di edificabilità particolari?
R. I vincoli presenti sono eventualmente solo ambientali: idrogeologico, bosco, idraulico, mentre il fabbricato non
ha valore dal punto di vista storico/testimoniale/architettonico. Il dimensionamento sarà oggetto della progettazio -
ne vera e propria.

5) È necessaria un'iscrizione per partecipare al sopralluogo programmato? 
R.  Non era prevista nessuna iscrizione per il sopralluogo. 

6) É possibile conoscere meglio il progetto didattico che verrà svolto nel Piano dell'Offerta Formativa?
R. La documentazione a disposizione viene integrata con il progetto didattico che viene messo a disposizione de-
gli interessati.

7) La scuola fa parte di un Istituto Comprensivo? Sono necessari uffici amministrativi o questi sono già previsti in 
altra sede facente parte di un Istituto Comprensivo?
R. La scuola fa parte di un Istituto Comprensivo che ha la sede della Direzione altrove, sono comunque necessari 
il minimo di locali ad uso ufficio che di solito si trovano all'interno di un edificio scolastico.

8) Gli elaborati sono da produrre in cartaceo o solo su supporto digitale? Se sono richiesti in cartaceo gli elaborati 
grafici possono essere piegati in formato UNI A4 o devono essere prodotti su pannello rigido?
R. Gli elaborati devono essere prodotti con le modalità indicate al punto 2.7 del Bando  che esclude il pannello rigi-
do.

9) È prevista una proroga per la consegna degli elaborati?
R. I termini di scadenza quelli previsti dal bando o da sue specifiche modifiche approvate dall'Ente e pubbli-
cizzate con le stesse modalità del Bando.
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