
Faq n.1 

concorsi di idee: premio "go green red blue" - richiesta di chiarimento 
 

DOMANDA 
 

Xxxxx  ha scritto: 

Egregio ingegnere, 

sono uno studente dell'istituto XXXXXXXXX che intende partecipare al bando in oggetto e per questo motivo, desidero 

rivolgerle due faq: 

1 le dimensioni del volume cilindrico, contenente il logo dell'università, ovvero di 220 cm di diametro per un'altezza di 

180cm, devono essere considerati dalla sommità della base di cemento esistente di forma circolare? 

2 nell'importo complessivo dei lavori, ovvero 10000 euro più iva, possono essere inclusi soltanto la fornitura e la posa in 

opera dell'elemento decorativo centrale, la preparazione del terreno della rotatoria e altre opere accessorie tenendo 

separate (e quindi da compensarsi a parte) le opere per impianti elettrici e di illuminazione del manufatto? 

In attesa di una sua cortese risposta, porgo distinti saluti. 

 

RISPOSTA 
Gentile xxxx, 

rispondo ai tuoi dubbi: 

1 - per le dimensioni devi attenerti all'allegato n.5, relativamente all'altezza puoi considerare l'altezza dalla sommità e 

addirittura puoi anche considerare una altezza superiore, naturalmente nei limiti della sostenibilità del tuo progetto; 

2 - hai risposto già nella tua domanda ovvero puoi tenere separate, indicandole nella stima dei costi con la voce "altre 

opere da compensarsi a parte" ma questa possibilità vale solo nel caso in cui gli impianti siano, per il tuo progetto, 

una componente aggiuntiva all'opera e non complementare; mi spiego meglio con un esempio, se l'interazione con la 

luce notturna (o con altri impianti tecnici) crea degli effetti (esempio: http://larrykagansculpture.com/) che sono 

progettati da te e dal tuo gruppo come parte integrante dell'opera allora il costo dell'impianto fa parte dell'opera e 

quindi non possono essere "altre opere da compensarsi a parte" mentre se l'impianto di illuminazione serve solo ad 

illuminare (un po di più rispetto alla luce notturna della strada) il manufatto progettato senza alcuna interazione allora 

i costi sono "altre opere da compensarsi a parte". 

Se hai dubbi non esitare a mandare altre richieste. 

La presente risposta sarà pubblicata sul sito web con il nome di FAQ1 nel più breve tempo possibile. 

 

 


