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San Giorgio di Mantova, 12/03/2018

Oggetto:

CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO
ABITATO DI GAZZO DI BIGARELLO – RISPOSTA QUESITI N. 1.

Quesiti del 06/03/2018
1. A cosa è destinato il lotto alla fine di Via Roma (da PGT "arre a servizi consolidate") ? Il suo eventuale
utilizzo deve essere incluso nella proposta progettuale?
R = Il lotto è a destinazione d’uso pubblica non edificatoria e il suo utilizzo (quindi, a titolo
esemplificativo: parcheggio, area verde, altro…) deve essere incluso nella proposta progettuale,
secondo la perimetrazione data dalla linea rossa rappresentata negli elaborati grafici.

2. Il tratto di pista ciclo pedonale in fregio alla SP71 richiesto dal bando, rispetto al tratto previsto dal
PGT proveniente dalla stazione ferroviaria ed esterno al centro abitato, deve essere sostitutivo di
quest'ultimo o vanno previsti entrambi?
R = La proposta progettuale di concorso non deve tenere conto dell’indicazione del PGT ma
considerare le aree di intervento del bando.

3. La suddivisione in lotti di intervento per l'indicazione dei costi coincide con i 3 punti individuati all'art.
6 " Criteri principali"?
R = No, l’indicazione dei lotti di intervento deve essere funzionale agli importi presunti delle opere,
senza necessariamente obblighi di coincidenza con i criteri principali del bando.

Quesito del 08/03/2018
4. Vi contatto per domandare se la mia attuale situazione è compatibile con i requisiti di partecipazione
al “Concorso di idee per la riqualificazione urbana del centro abitato di Gazzo di Bigarello”: ho
regolarmente sostenuto e superato l’esame di stato per l’abilitazione da architetto a Gennaio 2018 e ho
presentato ai primi di febbraio richiesta di iscrizione all’Ordine degli Architetti di Milano, per la quale
sono in attesa di ricevere nelle prossime settimane relativo numero di iscrizione e timbro.
R = L’importante è che l’iscrizione all’albo sia effettiva allo scadere del bando di concorso.
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