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OGGETTO: CONCORSO TORRI 2020 - Concorso di progettazione per la riqualificazione 
architettonica degli edifici gestiti da ITEA S.p.A. siti in Trento - Loc. Villazzano 
Tre - Torri 9, 10 e 11. Risposte ai quesiti – seconda fase 

 
 
 Sito ITEA S.p.A. 

www.itea.tn.it/Appalti-Gare/Bandi-e-procedure 

Viste le note prot. n. 0015144 d.d. 03/07/2018, prot. n. 15529 d.d. 09/07/2018, prot. n. 15535 
d.d. 09/07/2018, prot. n. 15542 d.d. 09/07/2018, si forniscono i seguenti 
 

 
CHIARIMENTI 

 
Quesito 1 – fase 2 
 
in merito alla fase di 2° grado del concorso Torri 2020 richiediamo i seguenti chiarimenti: 
 

• È possibile individuare in questa seconda fase un consulente per gli aspetti di 
termotecnica, che non sia stato però già segnalato in occasione della presentazione della 
domanda di partecipazione nella fase di 1° grado? In caso affermativo è possibile 
individuare un consulente che fosse parte di un raggruppamento della fase di 1° grado e 
non sia stato selezionato? 

• È possibile ricevere il commento della giuria in merito al proprio progetto selezionato, il 
verbale con cui i progetti sono stati scelti o i suggerimenti rispetto a quello che si è 
ritenuto positivo e negativo del progetto. 

• Vi chiediamo se sia possibile pubblicare queste risposte prima della data prevista del 17 
luglio 2018 in quanto risultano determinanti per poter cominciare la seconda fase di 
lavoro. 

 

Risposta: 

• Nella seconda fase non sono previste integrazioni alla domanda di partecipazione. Il 
gruppo di progettazione, ivi compresi gli eventuali consulenti, deve essere già stato 
indicato nella fase di primo grado del concorso. 

• I verbali della commissione giudicatrice saranno pubblicati nei termini e nelle modalità 
previste dalle normative in materia di appalti e nel rispetto delle procedure legate alla 
trasparenza. 

Pubblicato in data 11/07/2018 itea-11/07/2018-0015785

http://www.itea.tn.it/
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• La pubblicazione delle risposte avverrà entro i termini previsti. 

Quesito 2 – fase 2 

• E’ possibile avere uno storico dei costi di esercizio tipo ed un elenco dei costi già 
programmati? 

• I costi di esercizio/manutenzione devono riferirsi al solo involucro architettonico 
(infissi, facciata), o anche all'impianto fotovoltaico? 

• Quando sarà definita verosimilmente la graduatoria definitiva per far decorrere i 20gg 
per il completamento del progetto? Dopo la verifica dei requisiti? 

• Come ci dobbiamo comportare con i balconi di proprietà? 

Risposta: 

 
• No, non è possibile fornire uno storico dei costi di esercizio tipo, né un elenco dei costi 

già programmati. 
• Come riportato a pag. 15 del bando, “le valutazioni economiche sono riferite alla 

soluzione proposta” e riguardano pertanto tutti gli elementi/opere progettate. 
• Non è possibile stabilire a priori una data. 
• Tutti i balconi sono oggetto di intervento di riqualificazione indipendentemente dalla 

proprietà degli stessi. La limitazione riportata a pag. 9 del DPP riguarda la loro 
trasformazione in logge solari. 

Quesito 3 – fase 2 
Richieste di chiarimento: 

• Potete definire meglio cosa si intende per “rappresentazioni tridimensionali (numero a 
scelta del concorrente)”? A che tipi di rappresentazioni si fa riferimento? 

• Nel regolamento urbanistico edilizio della Provincia autonoma di Trento art. 3 comma 
4 si legge la seguente definizione: “costruzione accessoria: costruzione di limitate 
dimensioni, accessoria alla funzione principale dell'edificio o all'attività dell'area, 
quali depositi attrezzi, piccoli fienili e legnaie realizzati secondo le previsioni 
tipologiche e dimensionali stabilite dagli strumenti urbanistici comunali, serre solari e 
bussole d'ingresso aventi profondità massima di 2,00 metri, pensiline con sporgenza 
non superiore a 2,00 metri e tettoie, se previste dal PRG, di superficie, come risultante 
dalla proiezione delle falde sul piano orizzontale, inferiore a 15,00 metri quadrati; 
dette costruzioni sono prive di volume urbanistico (Vt) o di superficie utile netta 
(SUN)”,  per quale motivo quindi a pag. 9 del Documento preliminare alla 
progettazione si parla di un limite di volume per le logge solari? Questa definizione 
non si applica alle logge solari richieste? 

• Dalla definizione dei contenuti minimi degli elaborati grafici del progetto preliminare 
si parla di elaborati nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di 
tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere. Nelle 
richieste presenti nel bando non è definita la scala per gli elaborati grafici. Va 
applicata quindi questa definizione e si può considerare la scala degli elaborati a 
discrezione dei concorrenti? 

• Negli elaborati da consegnare non sono richiesti disegni di dettaglio della risoluzione 
dei diversi ponti termici . Lo studio dei ponti termici e la dimostrazione che il sistema 
non presenti problemi verranno verificati in fase successiva dopo l’elezione del 
vincitore e non sono elemento di scelta?  
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• Tramite quali elaborati si valuteranno le soluzioni tecnologiche innovative e 
cantierizzazione al punto 2 della tabella dei criteri oggetto di valutazione relativamente 
agli aspetti tecnico economici? 

• Nel paragrafo Flessibilità e adattabilità del Documento preliminare alla progettazione 
si dice: “La flessibilità dovrà essere quindi sottesa progettualmente alla proposta 
formulata e dovrà tenere in debita considerazione le possibili variazioni morfologiche e 
costruttive presenti tra gli edifici, costruiti come accennato in anni ravvicinati ma 
successivi e da imprese differenti.” Negli elaborati di consegna si legge che i disegni 
dovranno essere relativi ad una sola torre, è giusto dedurre che l’adattabilità alle altre 
torri verrà dimostrata in una fase successiva, dopo la scelta del vincitore? 

• La misura della remunerazione è stabilita al prezzo fisso di Euro 97.395,34 e le offerte 
verranno quindi valutate esclusivamente sulla base della qualità come definito dall'art. 
17 della l.p. 9 marzo 2016 coma 2. Non è quindi richiesto ai concorrenti di proporre un 
offerta per la remunerazione, è corretto? 

Risposta: 

• Il concorrente dovrà presentare tutti gli elaborati previsti dal punto 5.1 del bando 
completi dei relativi contenuti. 
Fra questi, per “Rappresentazioni tridimensionali (numero a scelta del concorrente)”  
si intendono a titolo esemplificativo e non esaustivo rappresentazioni d’insieme 
dell’edifico, rappresentazioni degli edifici, rappresentazioni di schemi, rappresentazioni 
di dettagli costruttivi, rappresentazioni di particolari e/o altre rappresentazioni grafiche 
non bidimensionali atte a meglio definire e illustrare la propria proposta progettuale. 

• Come indicato nel DPP a pag. 9 il volume delle logge solari “non potrà eccedere i 350 
mc per ciascun edificio”. 

• Per scala adeguata si intende la scala sufficiente a esplicitare dal punto di vista grafico i 
contenuti della progettazione preliminare. Non vi è una scala predefinita ma sarà il 
concorrente a sceglierla in relazione al tipo di oggetto rappresentato. 

• Negli elaborati progettuali previsti al paragrafo 5.1 non sono richiesti obbligatoriamente 
disegni di dettaglio della risoluzione dei diversi ponti termici. In ogni caso, in questa 
fase il concorrente potrà inserire dettagli al fine di esplicitare meglio le scelte del 
progetto proposto. Tutti gli approfondimenti puntuali relativi ai dettagli saranno oggetto 
dei successivi livelli di progettazione.  

• Tutti gli elaborati progettuali previsti al paragrafo 5.1 del bando saranno oggetto della 
valutazione da parte della commissione giudicatrice ai fini dell’attribuzione dei 
punteggi  previsti a pag. 19 del bando. 

• No, non è giusto dedurre che l’adattabilità alle altre torri verrà dimostrata in una fase 
successiva, dopo la scelta del vincitore. Come definito a pagina 13 del DPP la proposta 
dovrà saper rispondere ai criteri di flessibilità e adattabilità rispetto ai tre edifici di 
concorso. Sebbene gli elaborati progettuali richiesti al punto 5.1 siano relativi ad una 
sola torre la rispondenza ai criteri sopra richiamati dovrà essere dimostrata a “livello 
macro” già in questa fase coerentemente con il livello di progettazione preliminare. 

• Come previsto dal bando non è richiesta la presentazione di un’offerta economica per la 
remunerazione del progetto.  
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Quesito 4 – fase 2 

• Nella Relazione tecnico descrittiva, a differenza della relazione illustrativa del 1° 
Grado, è possibile inserire delle immagini? In caso affermativo il massimale di 4 
facciate sarà considerato solo per il testo escluse le immagini? E' possibile inserire 
immagini non presenti sulle 3 tavole A1? 

Risposta: 

• Si è possibile inserire delle immagini purché già presenti sulle 3 tavole A1, fermo 
restando il rispetto delle previsioni dell’articolo 5.1, in particolare la relazione tecnico 
descrittiva dovrà essere al massimo composta di 120 righe (con carattere arial 12) su 4 
facciate formato A4. 

ITEA S.p.A. 

Il Dirigente del Settore Tecnico 
- ing. Ivano Gobbi - 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti 
di legge, predisposto e conservato presso questa Società in conformità 
alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.lgs. 82/2005). L’indicazione del 
nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 
39/1993). 
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