Bando Viale Castello FAQ del 24/12/2014
1) Qual è il tratto interessato dalprogetto?
Il concorso di idee, anche in variante a quanto sinteticamente indicato nello studio di fattibilità, può
comprendere anche altri tratti della viabilità che conduce alla Fortezza. Tali estensioni saranno
oggetto di valutazione da parte della Commissione ai sensi dell’art. 15, punto 2 del Bando. Pertanto
è demandata al concorrente la scelta della estensione dell’intervento, sempre compatibilmente con
le somme a disposizione.
2) Nel Bando non è indicata la Commissione Giudicatrice, chi ne sono i componenti?
Ancorché non riportata nel Bando, la commissione è stata indicata nella Deliberazione di Giunta
Municipale n. 338 del 14 novembre 2014 e sarà così composta:
1. Segretario Generale del Com une di Lucera
2. Dirigente Tecnico dell’Amministrazione Provinciale
3. Dirigente Tecnico della Regione Puglia
4. Docente universitario della facoltà di Ingegneria e/o Architettura
5. Funzionario della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
6. Rappresentante dell’UNESCO
7. Rappresentante del FAI

3) Quali sono le opere di sostegno previste per la scarpata?
E in capo al concorrente la scelta del tipo e delle modalità di intervento sulla scarpata. Ovviamente
la soluzione dovrà connotarsi in primo luogo per la sua compatibilità ambientale e paesistica.
4) Sono richiestiparticolari esecutivi e dettagli costruttivi delle soluzioni adottate?
No, non è obbligatorio spingersi a questo livello. Nel Bando vengono richiesti “particolari
dell ’arredo urbano e delle pavimentazioni in scala 1 :50 ” . La scala di rappresentazione indicata
non è quella tipica dei particolari costruttivi, infatti per “particolari” si intendono semplicemente zone
circoscritte dell’intervento, con riferimento alle pavimentazioni e con l’eventuale inserimento degli
elementi di arredo urbano, ritenute significative dal concorrente.
Per “soluzioni tecnologiche e costruttive di dettaglio finalizzate alla comprensione della
realizzabilità dell'opera, con particolare riferimento alla sistemazione delle scarpate” si intende lo
studio di ogni singola problematica (in questo senso va interpretata la dicitura “dettaglio”, cioè
“dettagliatamente” tutti gli aspetti del tema proposto) e la relativa soluzione proposta.
5) Che livello di approfondimento è richiesto per gli elaborati documentali?
Non è richiesto un livello minimo di approfondimento, salvo ove espressamente indicato, ancorché
in termini generali. Tutt avia il grado di accuratezza degli elaborati è lasciato alla discrezione del
concorrente. In generale il livello di dettaglio degli elaborati sarà uno degli elementi di valutazione,
ma rileva il fatto che esso avrà comunque un peso ponderale marginale (20/100) sull’assegnazione
dei punteggi, volendosi prediligere i contenuti e la qualità architettonica dell’idea progettuale
(80/100) rispetto alla sua mera rappresentazione formale.

6) Di quante cifre deve essere composto il codice alfanumerico?
Il codice alfanumerico deve essere composto di sei cifre, come riportato all’art. 10, dove è anche
indicato un esempio concreto. A causa di un mero refuso il codice viene poi indicato più avanti nei
richiami del Bando come composto da sette cifre.

