
ESPORRE IL COMPASSO D'ORO

Risposte ai quesiti secondo quanto previsto dall'art. 6 del bando

1.

Il capogruppo deve essere in possesso della partita IVA?

Non è necessario: la posizione fiscale dei concorrenti (singoli, capigruppo o membri di un 
gruppo) non è rilevante ai fini della partecipazione. I moduli allegati al bando vanno 
compilati per rendere possibili eventuali operazioni amministrative.

Il capogruppo deve comunque essere iscritto all’Ordine Ingegneri o Architetti o a una 
delle Associazioni citate nell'art. 4 del bando e sarà l’interlocutore del Committente 
qualora la proposta presentata venga selezionata per la fase successiva e per l’incarico 
finale.
Si dovrà dunque assumere responsabilità, anche nei confronti di altri eventuali 
collaboratori e/o consulenti per il prosieguo del lavoro e dovrà dimostrare competenze e 
capacità organizzative nel confronto con il Committente che avverrà nella seconda fase 
palese, qualora selezionato fra le tre proposte vincitrici della prima fase.

2.  

Nella prima fase una delle due tavole di progetto può essere composta da un’immagine 
elaborata come fotomontaggio fotografico per rendere meglio l’idea progettuale?

Sì: non sono previsti vincoli di tecnica espressiva, purché le dimensioni e le 
caratteristiche delle tavole siano rispettate.

3.

È possibile ottenere le immagini della 'Relazione fotografica stato di fatto' comprese nella 
Documentazione in risoluzione più alta?

Sì: le immagini ad alta risoluzione sono ora scaricabili dalla pagina di questo sito 
relativa al bando di concorso oppure direttamente da qui.

4.

È possibile effettuare un sopralluogo all’area di progetto?

No: nell'area adiacente l'edificio che ospiterà la sede della Collezione storica del 
Compasso d'Oro sono attualmente in corso i lavori di demolizione degli edifici adiacenti, 
che creano problemi di sicurezza per i visitatori estranei al cantiere e non permettono un 
ulteriore servizio fotografico di documentazione. 

5.

Sono disponibili i file del P.d.C.  e del rilievo dello stato di fatto in formato CAD?
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Sì: i file in formato .DWG sono ora scaricabili dalla pagina di questo sito relativa al 
bando di concorso oppure direttamente da qui.

6.

Quanti pezzi sono fisicamente disponibili nella Collezione?

La Collezione storica del Premio Compasso d'Oro ADI (che si compone di prodotti 
segnalati con menzione d'onore e prodotti premiati) comprende oggi complessivamente 
circa 2.000 pezzi. Le immagini dei soli prodotti premiati (e non anche di tutti quelli 
menzionati) sono disponibili sul sito web di ADI all'URL indicata nel bando, degli altri non 
sono disponibili immagini.

Occorre comunque tener conto che la collezione è destinata per statuto ad arricchirsi di 
nuovi pezzi (da 10 a 20 premiati e da 75 a 150 menzionati, a insindacabile giudizio della 
giuria, come da Regolamento del premio, ogni tre anni, a ciascuna nuova edizione del 
premio.

La valutazione circa quali (solo i premiati/anche i menzionati/..) e quanti (tutti 
contemporaneamente/a rotazione/…) prodotti esporre e con quali modalità (fisicamente 
presenti/ virtualmente rappresentati/…), fa parte del progetto a bando.

7.

Quando vanno inviati i moduli con i dati dei concorrenti?

I moduli, compilati e in busta sigillata, vanno inviati unitamente all'elaborato di progetto, 
entro il 18 dicembre, con le modalità indicate nell'art. 10 del bando.

8.

Come i concorrenti vengono a conoscenza del codice alfanumerico di 8 caratteri che 
contraddistingue i loro elaborati (art. 9 del bando)?

Il codice alfanumerico che contraddistingue gli elaborati viene definito personalmente da 
ciascun concorrente, e da lui stesso riportato sulla relazione, sulle tavole e sulle buste A 
(documenti) e B (progetto).

9.

Dove è previsto l'accesso alla sede della Collezione?

L'ingresso all'area avverrà da via Ceresio e da via Bramante, mediante il percorso a 
galleria di attraversamento interno e attraverso una parte a giardino pubblico. Si prevede 
vi sia la possibilità di accesso anche dal piazzale del Cimitero Monumentale. Sotto l’area 
a verde e a piazza esterna è previsto un parcheggio interrato ad uso privato e pubblico.
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10.

Sono ammessi interventi con elementi di grafica e di variazione degli intonaci sulle 
facciate?

Non sono ammesse variazioni di intonaci e finiture esterne o variazioni alle aperture 
esterne al progetto approvato. Sono possibili interventi di grafica funzionali alla 
comunicazione delle nuove attività che saranno presenti all’interno. Tali interventi 
dovranno essere compatibili con un iter autorizzativo specifico da ottenere presso i 
competenti uffici comunali.

11.

Sono ammesse modifiche delle aperture tra le navate espositive e la galleria/giardino 
d’inverno?

Preferibilmente no, perché il progetto è stato approvato; ma sono ipotizzabili varianti di 
non sostanziale entità, se necessarie dal punto di vista funzionale per una migliore 
organizzazione degli spazi e se determinanti per l’identità del progetto.

12.

Che funzione è prevista per il passaggio carrabile a sud della galleria per l’esposizione 
permanente?

Si tratta di un passaggio di servizio per raggiungere la zona in cui può avvenire il carico 
e lo scarico di pezzi che dalla sede permanente possano essere indirizzati, 
temporaneamente, ad altre sedi espositive in occasione di mostre ed eventi. 
Non è possibile invadere con arredi e strutture o affacci quest’area di servitù di 
passaggio. Si tratta di un passaggio in comune con il condominio adiacente che resterà 
chiuso al pubblico.

13.

Sono ammessi interventi espositivi nella piazza interna e sul passaggio carrabile a sud 
dello spazio?

Si possono prevedere predisposizioni per attrezzature di arredo temporaneo, non fisso, 
destinate a eventi particolari, che andranno approvate anche dagli altri proprietari che si 
affacciano sulla piazza in una sorta di regolamento d’uso interno per quanto riguarda lo 
spazio della piazza stessa. Non sono ammissibili invece in nessun modo sul passaggio 
carrabile a sud dello spazio, per le ragioni esposte al punto 12.

14.

Ci sono prescrizioni particolari per i materiali da utilizzare negli interni, considerate le 
specifiche sponsorizzazioni cui si fa riferimento nella documentazione inviata?
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No, non ci sono prescrizioni particolari, nel quadro dell'economia generale del progetto 
da rendere esplicita secondo le indicazioni del bando.

15.

Sono sufficienti le strutture igienico-sanitarie indicate o è necessario prevederne altre?

Può essere opportuno valutare la loro congruità in funzione della disposizione delle 
diverse funzioni espositive e di raccordo; sono ammissibili varianti funzionali di lieve 
entità.

16.

Esiste un archivio di materiale audio/video e multimediale organizzato per edizioni 
annuali accessibile ai concorrenti?

Allo stato attuale viene messo a disposizione dei concorrenti un archivio fotografico, di 
cui all'URL citata nel bando, art. 3, punto 5.

17.

La relazione può essere integrata con schizzi e immagini? Quante pagine può occupare la 
relazione?

No, eventuali immagini, di qualunque genere, vanno ricomprese nel materiale illustrato 
nei pannelli.

La relazione è una relazione di testo che verrà letta dalla giuria ma non necessariamente 
consultata, per il progetto grafico saranno valutate solo le tavole. La relazione è prevista 
dall'art. 9 nei limiti di 5.000 battute (spazi compresi), stampate su carta in formato UNI 
A4. Il numero di pagine, purché si rispettino queste prescrizioni, è irrilevante. 

18. 

È necessario iscriversi preventivamente oppure la consegna degli elaborati richiesti vale 
come iscrizione?

Non è prevista alcuna iscrizione preventiva. Essa avviene con la consegna degli elaborati.

19.

Oltre ai disegni in scala 1:100 si possono presentare disegni anche in altre scale?

Per la prima fase del concorso (cfr. art. 9, punto 3) la scala dei disegni è libera; per la 
seconda fase la scala deve essere 1:100 (cfr. art. 11, punto b.).

20.

Qual è l'estensione della la superficie soppalcabile nello spazio della mostra?
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L'area soppalcabile (che dovrà poter essere autorizzata mediante eventuale variante) è 
lasciata all'iniziativa del progettista.

21.

Un'azienda iscritta all'ADI come società di comunicazione e design, di cui non fanno 
parte progettisti iscritti a uno degli Ordini citati dall'art. 4 del bando, può partecipare al 
concorso ?

Sì, purché la società socia ADI o di una delle altre associazioni citate figuri come 
capogruppo e indichi un referente esplicito.

22.

Una società di progettazione con sede in Italia e abilitata alla firma di progetti in Italia 
può partecipare al concorso?

Le società di progettazione straniere non sono equiparabili a progettisti singoli o in 
gruppo di cui uno sia residente in Italia e iscritto all'Ordine Architetti e Ingegneri o ad 
una delle Associazioni indicate dal Bando. La società può costituire un gruppo di 
progettazione con un progettista italiano, con quelle caratteristiche, che risulterà essere 
il capogruppo e referente dell'eventuale incarico nei confronti  di ADI.

23.

Quale tipo di impiantistica di base è previsto nell'attuale progetto architettonico 
generale? L'illuminazione è da considerare come una voce di spesa impiantistica e quindi 
fuori dal budget di 500 euro/mq dell'allestimento?

L'impiantistica di base, compresa l'illuminazione, è prevista a capitolato nel progetto di 
ristrutturazione globale. È possibile prevedere una fornitura diversa e coerente con la 
proposta di progetto; in questo caso dovrà essere prevista una quota di miglioria alla 
fornitura di base.

24.

La collezione comprende anche oggetti grandi e voluminosi (automobili, barche, 
macchine utensili). Come vanno esposti? Tramite modelli, disegni o fotografie? Tramite 
strumenti multimediali? Tramite gli oggetti stessi?

La risposta è parte dell'oggetto del bando e spetta quindi ai concorrenti: la scelta di 
come esporre gli oggetti (esemplificati nella sezione del sito ADI accessibile all'URL 
bit.ly/17BZ4SO, art. 3 del bando) è parte essenziale della proposta richiesta ai 
progettisti.
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25.

I fogli A3 che dovranno essere consegnati con gli elaborati della prima fase del concorso 
si possono riempire davanti e dietro?

No. Solo sul lato anteriore (uno per ogni foglio).

26.

Il codice alfanumerico di 8 caratteri va trascritto su ogni foglio o busta del plico?

Sì, le indicazioni sono contenute nell'art. 9 del bando.

27.

Che cosa s'intende nel bando con il termine "impianti"? Eventuali accessori tecnologici 
(monitor, dipositivi digitali e di illuminazione) sono da intendersi come impianto, quindi 
esclusi dal budget di 500 €/mq?

Per “impianti esclusi” si intendono gli impianti particolari previsti dall'allestimento, da 
aggiungersi agli impianti in dotazione (elettrico, riscaldamento, illuminazione ecc.) 
previsti dal capitolato di appalto. Per questi impianti particolari (monitor, dispositivi 
digitali, migliorie all'illuminazione) legati al progetto espositivo si ipotizza di poter 
ottenere apposite ulteriori sponsorizzazioni. Si preveda pertanto di utilizzare e proporre 
quanto strettamente funzionale al progetto espositivo: non si tratterà di poter esprimere 
la tecnologia solo fine a se stessa. Per contro gli aspetti di accessibilità e Design for All 
legati agli impianti potranno trovare inserimento e dovranno avere un carattere 
dimostrativo.

28.

Come è collegato il piano interrato al piano terra? I disegni tecnici riportano delle scale e 
un montacarichi: come si prevede il trasporto di oggetti di grandi dimensioni dal piano 
terra all'interrato e viceversa?

Il piano interrato è collegato da scale e montacarichi utili per movimentare i pezzi 
(oggetti di grandi dimensioni oltre a quelle permesse dal percorso e dai locali stessi di 
archivio non potranno esservi localizzati). Il piano interrato e il piano terra sono collegati 
visivamente attraverso una parete vetrata che definisce il perimetro del piano interrato 
occupato dai reperti di archeologia industriale di grande dimensione, che restano 
localizzati all'interno della navata. Attraverso di essa è percepibile, dal piano 
dell'esposizione, la presenza di un archivio.

29.

Sono a disposizione dei concorrenti delle immagini dello stato di progetto o dei rendering 
che diano informazioni sulle finiture della scatola architettonica?

Le finiture della scatola architettonica sono quelle previste da un recupero conservativo 
dell'immobile. Aperture e finiture di intonaci restano quelle indicate nelle tavole di 
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progetto. I rendering del progetto di recupero conservativo sono ora scaricabili dalla 
pagina di questo sito relativa al bando di concorso o direttamente da qui.

30.

In quale materiale è realizzata la copertura dell'edificio nell'area interessata dall'oggetto 
del bando? 

Il percorso di attraversamento pubblico (trattato a giardino d'inverno) ha una copertura 
vetrata, il volume destinato all'Esposizione è a copertura opaca, il tetto è rivestito in 
marsigliesi. Una copertura dotata di pannelli fotovoltaici, prevista nella prima ipotesi di 
progetto, non è stata accettata dalla Soprintendenza per i Beni artistici.

31.

I membri di una Commissione tematica dell’Osservatorio permanente del Design ADI per 
la selezione dei prodotti da pubblicare su ADI Design Index possono partecipare al 
concorso?

Sì: non c'è incompatibilità. La regola è rivolta a escludere dalla partecipazione i 
consulenti retribuiti, mentre la partecipazione ai lavori dell'Osservatorio permanente del 
Design ADI, oltre a essere gratuita, si configura come la partecipazione a una giuria.

32.

Il bando consente l’eventuale inserimento solai intermedi per aumentare la superficie 
calpestabile e afferma che il progetto deve rispondere ai principi del Design for All. È 
possibile utilizzare l'ascensore/montacarichi esistente per raggiungere il nuovo solaio da 
parte delle persone con disabilità fisiche? È possibile inserirne uno nuovo?

Ove si parla di possibili solette aggiuntive per sfruttare l'altezza e si specifica che il 
progetto deve rispettare i concetti del Design for All si precisa che la realizzazione di 
eventuali altri solai è correlata alla realizzazione di una rampa all'interno della galleria 
centrale prevista dal progetto di variante che potrà essere presentato (progetto originale  
che porta la superficie complessiva a 5000 mq). Il costo di tale opera è a parte e non 
grava sul costo di allestimento.

33.

La rampa nella galleria centrale è collocata nella zona di ingresso (pianta del piano terra,  
“galleria/giardino d'inverno” che poi conduce alla sala destinata alla mostra permanente?
I solai intermedi sono quindi nell'ingresso e non nella sala della mostra permanente? Se 
al contrario i solai intermedi vanno inseriti nella sala della mostra permanente, come è 
possibile raggiungerli da un rampa collocata nella galleria? 

La rampa posta nella galleria può servire i piani intermedi (eventuali) posti nella zona  di 
esposizione mediante accesso al piano.

ESPORRE IL COMPASSO D’ORO. Risposte ai quesiti. 30 ottobre 2013, p. 7

http://www.adi-design.org/una-casa-aperta-al-mondo-del-design.html
http://www.adi-design.org/una-casa-aperta-al-mondo-del-design.html
http://www.adi-design.org/scambio/ESPORRE%20IL%20COMPASSO%20D_ORO%20Renderings.zip
http://www.adi-design.org/scambio/ESPORRE%20IL%20COMPASSO%20D_ORO%20Renderings.zip

