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Ipotesi Soluzione esigenziale 

Pianta piano terra

Il Concorrente affronterà la tematica specifica
dell’inserimento di una nuova sagoma edilizia nel contesto
esistente, finalizzato alla definizione del seguente aspetto:
"Rapporto fra il sistema degli accessi al lotto e
l’assetto distributivo al piano terra"
La presente tavola riporta uno schema distributivo
semplificato per il piano terra del nuovo fabbricato,
proposto dalla S.A. senza alcuna correlazione con le
condizioni al contorno ed avendo assunti come unici
criteri-guida, il rispetto del quadro esigenziale riportato nel
DIP per l’Ente Usuario e della superficie corrispondente
all’importo lavori preventivato.
Gli schemi presentati con la presente tavola e le
condizioni di contesto illustrate con la Tavola 1 svolgono la
mera funzione di prima traccia del tema proposto e
devono essere liberamente reinterpretati attraverso la
presentazione di una proposta personalizzata che dimostri
il criterio B.2 da parte del Concorrente .
La proposta è da intendersi assolutamente svincolata
da ogni successiva progettazione futura.
La commissione valuterà quelle proposte che dimostrino il
miglior approccio al tema, in relazione all’innovatività delle
soluzioni dal punto di vista del linguaggio architettonico e
del grado di risoluzione raggiunto per gli elementi di
maggiore criticità e importanza.
Per lo sviluppo del tema e dunque per la dimostrazione
del criterio B.2, il Concorrente potrà utilizzare ogni forma
ritenuta più utile, sia descrittiva, sia rappresentativa,
purchè compatibile con i formati e le modalità di
presentazione previste nel Disciplinare di Gara.
Per la definizione della proposta dimostrativa del criterio
B.2 il Concorrente si deve ritenere libero di approfondire e
descrivere qualsivoglia aspetto dal punto di vista
normativo e culturale, della pianificazione del territorio,
della letteratura e della tecnica, purchè nel caso di idee o
elementi protetti da diritto d'autore siano espressamente
riportate le fonti bibliografiche utilizzate.

SCHEMA PER IL CRITERIO DI VALUTAZIONE B.2

“Qualità architettonica degli interventi
proposti ed elementi innovativi del

linguaggio architettonico”.

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA PER L'INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA CASERMA

DEL COMANDO DEI CARABINIERI "PARCO" DI CASTELSANTANGELO SUL NERA (MC)
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