Study Outside
“CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DI PENSILINE FOTOVOLTAICHE MODULARI”
CHIARIMENTI N. 1

CIG Z0B3182E38

Quesito n. 1
Cosa si intende per assenza di ancoraggi al terreno? Cioè la pensilina, quindi l'intera struttura, non si deve
ancorare al terreno, quindi non come accade per le tradizionali pensiline dei Bus urbani ?
Risposta n. 1
L’Art. 4, punto 3 del bando (Le strutture modulari fotovoltaiche dovranno essere concepite in modo da poter
essere montate ed utilizzate in sicurezza senza prevedere ancoraggi al terreno sostituendo gli ancoraggi fisici
con opportune zavorre), non prevede un ancoraggio fisso al terreno, che contrasterebbe con la versatilità di
installazione (dovranno potersi adattare a diversi luoghi non definiti nell’ambito del presente concorso di
idee), compresa la possibilità di collocazione su terrazze, e la facilità di montaggio e smontaggio.
Quesito n. 2
Per pavimentazione continua cosa si intende? in continuità con il piano urbano? Si può intendere però
discontinua rispetto al piano stradale adottando una minima rampa per agevolare l'ingresso?
Risposta n. 2
Nell’Art. 4, punto 8 del Bando (Le pensiline fotovoltaiche dovranno essere concepite prevedendo
una pavimentazione continua garantendo comunque l’assenza di barriere architettoniche) non è prevista la
continuità del piano urbano ma una pavimentazione che può essere utilizzata per fissare i piani e le sedute
previsti al punto 2 dello stesso articolo. In caso di discontinuità, la rampa è necessaria per eliminare le barriere
architettoniche.
Quesito n. 3
La pensilina deve essere chiusa? O come accade per quelle dei Bus urbani si può intendere totalmente
aperta? Chiamandola pensilina per definizione dovrebbe essere solo una copertura, ma vorremmo ricevere
specifiche se avete previsto la possibile chiusura.
Risposta n. 3
Il Bando non prevede la chiusura della pensilina per protezione da intemperie o altro. Tuttavia ciascun
partecipante, nell’ambito della libertà progettuale consentita dalla procedura, può ipotizzare la chiusura di
uno o più pareti perimetrali
Quesito n. 4
In caso di Gruppo, è possibile inserire il nominativo (oltre al capogruppo) di un consulente non appartenente
ad Albi Professionali? (ad esempio un designer)
Risposta n. 4
La risposta al quesito è positiva.
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Ai fini della partecipazione al Concorso di Idee è sufficiente che il Capogruppo sia iscritto ad un Albo
Professionale e come tale sarà sottoposto alle norme di deontologia ed alle norme regolamentari dell’Albo.
L’eterogeneità di competenze all’interno di ciascun gruppo è peraltro auspicabile per approfondire i
differenti aspetti progettuali, tuttavia, i componenti del gruppo non iscritti ad un Albo professionale, non
potranno essere affidatari dei successivi livelli di progettazione (art. 17 del Bando)
Quesito n. 5
ho scaricato i 3 file presenti sul sito ma non ho trovato allegati come descritti nel bando. La domanda è: gli
allegati sono le indicazioni presenti nel bando o vanno cercati in altra sezione?
Risposta n. 5
Il Modello A ed il Modello B sono già presenti sul sito dell’EDISU Piemonte, pur con diversa denominazione.
Provvederemo tempestivamente a inserire il Patto di Integrità e ripristinare le corrette denominazioni degli
allegati

Torino li 23/09/2021
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