Chiarimenti da n. 5 a n. 9
CONCORSO DI IDEE
“La nuova immagine della sanità lombarda: progettazione del design della Casa di
Comunità e dell’Ospedale di Comunità”

Sono pervenute ulteriori richieste di informazioni complementari, formulate da operatore
economico interessato alla presente procedura, di seguito elencate:
5) Spedizione plico: è possibile il recapito a mano o via corriere? In quest'ultimo caso il
mittente sarebbe visibile.
6) Schemi planimetrici: è possibile fare più o meno di 4 piani? Se sì, quanti piani al
massimo o al minimo?
7) Altezza dell'edificio: qual è l'altezza massima consentita?
8) Ospedale attiguo: altezze e piani devono essere uguali alla Casa di Comunità?
9) Il riferimento al Porreres Medical Center di Marbella è puramente indicativo o è
un'indicazione di obbligo nell'uso dei colori e dei materiali?
Con riferimento a quanto richiesto si precisa quanto segue:
5) Il bando garantisce ai concorrenti ampia libertà di scelta in ordine alle modalità di
recapito dei plichi contenenti le proposte ideative. Pone, tuttavia, il solo vincolo che
essi pervengano in forma anonima per garantire imparzialità di giudizio nella loro valutazione. Si ritiene che una simile regola, assistita nel bando dalla pena di esclusione,
rappresenti in via logica una misura inderogabile, posta nel primario interesse dei concorrenti.
6) La risposta alla prima domanda è affermativa. Il bando richiede ai concorrenti di elaborare proposte ideative delle case di comunità basate sullo sviluppo del modello del
“cubo” e parimenti di studiare l’aggregazione, non sempre ricorrente, degli ospedali
di comunità alle case stesse. Il tutto secondo le indicazioni del documento di indirizzo
alla progettazione e le specifiche fornite nelle risposte alle domande n. 1, 2 e 3.
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Come si è avuto modo di ribadire nella risposta alla domanda n. 4, un caposaldo delle
proposte ideative deve essere la capacità degli schemi planimetrici ideati dai candidati di accogliere tutte le funzioni proprie delle case e degli ospedali di comunità in
spazi congrui, ben collocati, correttamente calibrati nel loro dimensionamento e nelle
loro finestrature, facilmente accessibili dal pubblico mediante sistema distributivo efficiente, in grado di orientare l’utenza e di conferire decoro e rappresentatività alle
strutture. Il bando non impartisce regole in ordine al numero minimo e massimo di piani
delle case e degli ospedali di comunità. In tal senso, le proposte ideative possono
essere sviluppate in estrema libertà, con i soli vincoli logici di garantire la corretta funzionalità delle strutture e parimenti di scongiurare un loro eccessivo sviluppo altimetrico e, all’opposto, una loro inconsistente e insignificante elevazione dal suolo.
7) Il chiarimento è già stato fornito nella risposta alla domanda n. 6.
8) Il chiarimento è già stato fornito nella riposta alla domanda n. 3, che chiede conferma
dell’opposto concetto, ovvero di una necessaria differenza di altezza tra le case e gli
ospedali di comunità da realizzarsi in adiacenza. Sul punto non si può che ribadire che
il bando non impone alcuna regola altimetrica; pertanto, le case e gli ospedali di
comunità a diretto contatto possono essere progettati con altezze uguali o differenti,
ed in più secondo una libera impostazione planivolumetrica che, per le case di comunità derivi dal modello del “cubo” e fornisca allo stesso una confacente declinazione, da definirsi con piena libertà ideativa, secondo le sensibilità dei singoli concorrenti.
9) Il riferimento è puramente indicativo: oggetto del concorso è l’elaborazione di proposte ideative, assolutamente libera quanto alle scelte di colori e materiali.
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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