Chiarimenti da n. 1 a n. 4

CONCORSO DI IDEE
“La nuova immagine della sanità lombarda: progettazione del design della Casa di
Comunità e dell’Ospedale di Comunità”
È pervenuta una richiesta di informazioni complementari, formulata da operatore economico interessato alla presente procedura, con i seguenti quesiti:
1) Facendo riferimento agli schemi proposti nel "documento di indirizzo alla
progettazione" a pag.16; l'edificio "casa di comunità" e "l'ospedale di comunità"
appaiono tridimensionalmente rappresentati adiacenti l'uno all'altro, definendo un
solido riconducibile più ad un parallelepipedo che ad un cubo - l'edificio a forma di
cubo deve essere solo la "casa di comunità"? Se si, rispettando le proporzioni del cubo,
è possibile porre in sommità o comunque annettere i due edifici in uno?
2) Vi sono limiti dimensionali per i due edifici?
3) Nello schema precedentemente citato la "casa di comunità" e "l'ospedale di
comunità" appaiono con una differenza di piani, si deve mantenere tale rapporto tra
i livelli?
4) È possibile modificare il layout planimetrico distributivo mantenendo le medesime
funzioni e connessioni verticali, ma motivando la scelta, proporre un nuovo riassetto?
Con riferimento a quanto richiesto si precisa quanto segue:
1) Il concept del “cubo” è da declinarsi solo per la Casa di Comunità, in quanto non
sempre nella programmazione regionale di queste strutture sono compresenti anche
le degenze necessarie a formare l’Ospedale di Comunità. L’ipotesi progettuale deve
comunque tenere in considerazione che laddove ci sia la necessità di realizzare un
Ospedale di Comunità questa funzione risulti distinta dalla Casa della Comunità e pur
tuttavia annessa ad essa. Nelle planimetrie allegate al bando, ad esempio, la parte
di Ospedale di Comunità è collegata tramite un passaggio alla Casa di Comunità e
si sviluppa come metà cubo.
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2) Quello che viene richiesto al candidato è di disegnare la “pelle” di una struttura in
relazione alla distribuzione funzionale di una pianta che può essere sviluppata secondo lo schema ritenuto più idoneo. Dallo studio di fattibilità portato avanti dalla
nostra ATS il dimensionamento utile all’inserimento di tutte le funzioni è indicativamente tra i 2.000 e i 3.000 mq per la Casa di Comunità e tra i 1.000 e i 1.500 mq per
l’Ospedale di Comunità.
3) Gli schemi allegati al bando sono puramente indicativi e si rifanno ad una prima ipotesi progettuale sviluppata dalla scrivente ATS. Il candidato può sviluppare il progetto
distaccandosi da tali schemi sia in termini di distribuzione che in termini di articolazione
dei volumi, mantenendo comunque come costante l’immagine del cubo, che deve
emergere distinta e riconoscibile anche da un volume più composito.
4) Sì, la distribuzione degli ambienti all’interno della struttura può essere ripensata purché
si mantengano le funzioni. Gli elaborati dovranno essere redatti in modo tale da giustificare le proprie scelte.
I chiarimenti costituiscono parte integrante e sostanziale della presente procedura.

Milano, 13/06/2022

Il Responsabile unico del procedimento
Arch. Maria Antonia Ambrogetti
(documento firmato digitalmente)
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