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Domanda n. 88 del 03/08/2015

Si chiede se è possibile avere un rilievo preciso dell'impianto della ex-caserma, con corrispondenza tra pianta, sezione e
facciata. Nei documenti forniti nella prima fase c'erano diversi piani, peraltro non corrispondenti tra loro. Su quali piani
dobbiamo basarci per la progettazione precisa della seconda fase? Grazie
E’ disponibile un rilievo quotato di entrambi gli ambiti ed un ulteriore documentazione fotografica accedendo ad un apposito
spazio FTP mediante il link pubblicato sul sito.

Domanda n. 89 del 03/08/2015

Si chiede se il bando fornito è aggiornato alla seconda fase. Sono inserite tutte le informazioni necessarie per approfondire
il progetto? O dovremmo attenderci un aggiornamento da parte vostra? Grazie
Saranno fornite tramite news :
le specifiche a cui attenersi per la predisposizione degli elaborati progettuali e la base da utilizzare per la predisposizione del
quadro economico e lo studio di fattibilità economico finanziaria.

Domanda n. 90 del 03/08/2015

Si chiede se è possibile avere un commento individuale della giuria sui progetti selezionati alla seconda fase, in modo tale
da proseguire nella progettazione in maniera coerente e mirata. Grazie
La commissione giudicatrice non ha ritenuto di dover fornire indicazioni sui progetti selezionati per la seconda fase.
I verbali contenenti i commenti sui progetti selezionati saranno pubblicati al termine della procedura concorsuale così come
previsto all'art. 19 del bando.

Domanda n. 91 del 10/08/2015

Buongiorno, 
da alcuni documenti si evince che esiste un progetto di consolidamento strutturale della caserma attualmente in atto. È
possibile avere del materiale aggiuntivo su tale intervento?
A breve verranno resi disponibili ai partecipanti i file delle relazioni statiche e relativi allegati degli interventi in corso

Domanda n. 92 del 17/08/2015

Si chiede se è possibile avere una tabella riassuntiva di tutti i nuovi spazi necessari che dovranno venire inseriti nel nuovo
complesso della ex-caserma, con l'indicazione dei metri quadrati che ogni singolo spazio necessita. Grazie
Non si ritiene opportuno fornire ulteriori dati rispetto a quanto già pubblicato nell’allegato 19 del DPP, che contiene i dati
quantitativi riferiti alle funzioni insediate nelle sedi attuali, e nelle risposte ai quesiti 19 e 25,5° della 1^ fase concorsuale.

Domanda n. 93 del 03/09/2015

Si chiede se è possibile avere i piani del parcheggio sotterraneo di Piazza Repubblica in versione DWG. Grazie
Non ci sono gli elaborati relativi ai piani del parcheggio interrato in formato DWG.
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