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Domanda n. 1 del 19/12/2016

La scuola deve essere pensata ex novo o bisogna provvedere esclusivamente ad una riorganizzazione degli spazi interni?
Come indicato nel punto 6.2 "Finalità progettuale" del DPP, "l’intervento riguarda la ristrutturazione integrale degli spazi interni ed
esterni della scuola". In ogni caso, a riguardo è lasciata facoltà di decisione al progettista nel rispetto di quanto indicato nei
documenti allegati al bando di concorso.

Domanda n. 2 del 19/12/2016

Per quanto riguarda la relazione di cui al punto 8.3. del bando si conferma che non sussiste un limite massimo di pagine ma
solo quelle delle 5.000 battute spazi inclusi?
Per la relazione richiesta nel punto 8.3 del bando è solo previsto un numero massimo di 5.000 battute spazi inclusi.

Domanda n. 3 del 20/12/2016

E' possibile demolire lo scalone presente nell'atrio centrale dell'edificio? E' possibile demolire la tribuna della palestra?
Per quanto riguarda le demolizioni far riferimento a quanto riportato al punto 6.2 "Finalità progettuali" del DPP.
Per quanto riguarda la tribuna della palestra far riferimento alle indicazioni fornite nel DPP al punto 6.3 "Programma funzionale in
dettaglio" (2 Palestra - laboratorio del movimento).
In ogni caso, è lasciata facoltà di decisione al progettista nel rispetto di quanto indicato nei documenti allegati al bando di
concorso.

Domanda n. 4 del 22/12/2016

La funzione del centro anziani deve essere mantenuta?
Ad oggi non è previsto il mantenimento dello spazio anziani, tuttavia, come indicato nel DPP al punto 6.3 "Programma funzionale
in dettaglio" (4 Biblioteca / Sala polifunzionale / Laboratorio) è previsto un eventuale uso extra-scolastico di alcuni locali della
scuola da parte di soggetti esterni.

Domanda n. 5 del 22/12/2016

La distinzione tra la scuola Fermi e la scuola Keller deve essere confermata?
L'edificio ospiterà esclusivamente la scuola Fermi.

Domanda n. 6 del 23/12/2016

Qual è la destinazione d'uso dell'area ad est dell'edificio scolastico ora adibita a parcheggio?
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Può essere totalmente o parzialmente deputata ad altre funzioni nell'ambito di una risistemazione esterna?
E' comunque da prevedersi un numero minimo di superficie a parcheggio a disposizione dell'edificio scolastico ed
eventualmente della biblioteca?
In merito ai parcheggi, si rimanda a quanto indicato al punto 6.2 "finalità progettuale" del DPP, rispettando i parametri progettuali
raccolti nell’allegato 01 "Documentazione cartografica" del concorso. In ogni caso, a riguardo è lasciata facoltà di decisione al
progettista nel rispetto della normativa e di quanto espresso nei documenti allegati al bando di concorso.

Domanda n. 7 del 23/12/2016

E' possibile partecipare al sopralluogo non avendo avuto la possibilità di iscriversi entro la data indicata?
Per la registrazione ai sopralluoghi era necessario fare richiesta a sopralluogofermi@gmail.com entro il 22.12.2016. 
Tuttavia, in considerazione dell'elevato numero di richieste, l'Ente banditore ha stabilito di riaprire le prenotazioni. I concorrenti
che non si fossero iscritti e che fossero interessati devono prenotarsi con le modalità previste all'articolo 7 del bando di concorso
entro il 13/01/2017. Si consiglia in ogni caso di consultare periodicamente la sezione NEWS del sito.

Domanda n. 8 del 26/12/2016

In merito al laboratorio di musica 6.2, qual è la superficie da prevedere per il deposito degli strumenti, arredi, sedie, leggii,
ecc? E' da ricomprendere all'interno dei 90 mq previsti o si configura come una superficie aggiuntiva?
La superficie si intende complessiva del deposito.

Domanda n. 9 del 26/12/2016

Nelle piante in dwg messe a disposizione, vi sono dei numeri che probabilmente hanno una legenda di riferimento, ma non
compresa nel materiale rilasciato. Se lo fosse potreste indicare dove (quella nell'estratto dello studio di fattibilità non è
propriamente la stessa cosa), oppure potreste divulgarla?
I numeri contenuti nelle piante non sono da tenere in considerazione in quanto utili solo ai fini del rilievo stesso.

Domanda n. 10 del 01/01/2017

Stante le numerose richieste di sopralluoghi, sarebbe possibile unirsi ad uno di essi, nonostante la mancata registrazione
per tempo?
L'area parcheggio posta ad est del lotto, è oggetto di intervento oppure non è modificabile?
Per la registrazione ai sopralluoghi si faccia riferimento alla risposta alla domanda n°7 del 23.12.2016.
L'area di parcheggio posta a est del lotto è oggetto dell'intervento come indicato nel DPP al punto 6.1 "Lettura dell'esistente
(Legenda)" e nell'allegato 7 "Estratto dello studio di fattibilità" (pag.19).

Domanda n. 11 del 04/01/2017

Riguardo le possibilità di destinazione di utilizzo del cortile centrale, attualmente area ricreativa per gli alunni, nell'ottica
della riorganizzazione delle varie parti, resta ancora necessario destinare un'area all'aperto per i suddetti tempi di
ricreazione scolastica, oppure tale area non è più prevista? 
Sarebbe possibile organizzarla in un'altra zona del lotto, oppure si richiede che sia ancora dislocata dove si trova oggi?
E' possibile aprire il cortile alla città eliminando la chiusura su via Baiardi, creando uno spazio urbano H24 a servitù delle
funzioni pubbliche del bando?
In merito alle aree esterne si rimanda a quanto indicato al punto 6.2 "Finalità progettuale" del DPP, nonché al punto 6.3
"Programma funzionale in dettaglio" (E - Sistemazione esterna). 
Riguardo la collocazione e la apertura del suddetto cortile alla cittadinanza è lasciata facoltà di decisione al progettista nel
rispetto della normativa vigente e di quanto indicato negli allegati al bando di concorso.

Domanda n. 12 del 09/01/2017

Poiché “il codice alfanumerico (codice di registrazione) non deve essere riportato sugli elaborati, pena l’esclusione dal
concorso”, nello spazio previsto all’interno del layout di tavola (N°...) cosa deve essere inserito?
Nel DPP - pag. 30 Paragrafo 6.4 "Programma funzionale: indicazioni per la tabella riassuntiva" viene citato “Il codice
numerico del partecipante è da inserire sulla prima pagina e sarà automaticamente riportato su tutte le pagine del
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documento”; la “Tabella per la verifica delle superfici utili” in excel deve riportate il codice di registrazione?
Nello spazio previsto all'interno del layout di tavola, il concorrente non deve scrivere alcun codice, è uno spazio riservato alla
segreteria di concorso.
Nell'allegato 11 "Programma funzionale tabella riassuntiva", il concorrente non deve scrivere alcun codice. Si faccia riferimento
all'errata corrige nella sezione NEWS del sito.

Domanda n. 13 del 10/01/2017

Ad oggi è possibile iscriversi al sopralluogo?
Il mancato sopralluogo implica l'impossibilità di partecipare?
Per l'iscrizione al sopralluogo si fa riferimento alla risposta alla domanda n°7. 
Come indicato all'articolo 7 del bando di concorso "la partecipazione ai sopralluoghi guidati è facoltativa", pertanto, non preclude
la possibilità di partecipare al concorso.
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