FAQ al 28.05.2016
1. Il sopralluogo è consigliato o obbligatorio per la partecipazione al concorso.
Risposta

Il sopralluogo è consigliato ma non obbligatorio.

2. Mancata corrispondenza tra la pianta del piano terra e la pianta del primo piano nel file dwg.
Risposta Purtroppo, come specificato sul file dwg allegato al bando, per il piano cantinato e il
piano terra, le planimetrie sono state ricavate dalla documentazione catastale allegata poiché
non è stato possibile, per motivi di sicurezza, effettuare un rilievo dei locali, essendo attualmente
adibiti ad Agenzia del Banco di Napoli e relativo deposito. Tuttavia si ritiene la documentazione
fornita sufficiente al livello di definizione del progetto richiesto dal bando.
3. Validità del titolo di studi in Ingegneria Edile-Architettura per la partecipazione al Concorso in
qualità di capogruppo o progettista.
Risposta Il titolo di studi in oggetto permette di partecipare al concorso di idee in quanto la
laurea in Ingegneria Edile-Architettura è equipollente alla laurea in Architettura, facendo
entrambe parte della stessa classe di laurea (4/S Architettura e ingegneria edile).
4. Validità del titolo di studi in Ingegneria dei Sistemi Edilizi per la partecipazione al Concorso in
qualità di capogruppo o progettista.
Risposta Il titolo di studi in oggetto non permette di partecipare al concorso di idee in qualità
di capogruppo o progettista; tuttavia permette di partecipare in qualità di consulente a supporto
di un gruppo costituito da componenti dotati dei requisiti di ammissione.
5. Al fine della partecipazione al concorso è necessario inviare un modulo prima della scadenza del
concorso?
Risposta Al fine della partecipazione al concorso è sufficiente l'invio del plico completo di
tutti di allegati, così come previsto dall'art. 10 del bando, entro la scadenza indicata e non è
richiesta la compilazione di alcun modulo di prescrizione.
6. Dove è ubicato l’accesso alla Torre Archivio?
Risposta Attualmente la Torre Archivio è collegata ai locali della Fondazione Banco Napoli
tramite vani posti al secondo e al quarto livello del Palazzo Ricca; tuttavia, così come
specificato all'art. 2 del bando e nella Relazione illustrativa allegata, nell'ambito del progetto, è
necessario prevedere un nuovo ingresso alla Torre attraverso i locali a piano terra che hanno
accesso diretto da via dei Tribunali e che sono attualmente adibiti ad Agenzia del Banco di
Napoli.
7. Si può partecipare al concorso come concorrente singolo pur facendo parte di uno studio
associato i cui membri non posseggono i requisiti di partecipazione al concorso?
Risposta

Si.

8. Chi non possiede i requisiti può partecipare in qualità di collaboratore o consulente?
Risposta Si, in quanto, così come previsto dal comma 7 dell'art. 4 del Bando, per essi non vige
alcun limite d’età né obbligo di laurea in Architettura, purché vengano rispettati gli ulteriori
requisiti richiesti dal Bando.
9. È possibile effettuare un sopralluogo oltre le date previste dal Bando?
Risposta No, era possibile effettuare i sopralluoghi guidati alla Torre Archivio esclusivamente
nei giorni e negli orari indicati nell'art. 16 del Bando.
10. È necessario compilare una domanda di partecipazione che, peraltro, non compare tra gli
allegati?
Risposta No, i modelli A, A1, B sono dichiarazioni sostitutive con le quali si attesta, tra l'altro,
la volontà di partecipare al concorso d'idee (art.10, comma 2 lett. A del Bando).
11. A che piano di Palazzo Ricca si trova il museo ilCartastorie?
Risposta

ilCartastorie è collocato al primo piano del Palazzo Ricca.

12. Oltre al museo ilCartastorie, sono organizzati dei percorsi turistici di visita alla sede
dell'Archivio della Fondazione Banco di Napoli presso il Palazzo Ricca?
Risposta

Si organizzano visite guidate all'edificio per gruppi su prenotazione.

13. All'interno di Palazzo Ricca esistono sale per eventi/conferenze?
Risposta

All’interno del Palazzo Ricca esiste una sala conferenze di circa 80 posti.

14. Lo spessore del solaio tra il piano terra e il primo piano riportato nei grafici allegati è reale o
desunto?
Risposta Le informazioni e la documentazione fornite riguardanti i locali al piano terra, oggi
occupati dall'Agenzia del Banco di Napoli, sono le uniche reperibili. In particolare i grafici
(pianta e sezione) riguardanti questa porzione del fabbricato sono stati desunti dalla
documentazione catastale.
15. È possibile ricevere materiale supplementare (planimetrie, foto, informazioni, etc.) della Torre
Archivio, dell’Agenzia del Banco di Napoli collocata a piano terra e dell’intera sede della
Fondazione Banco di Napoli?
Risposta No, il materiale fornito o reperibile dal sito della Fondazione Banco Napoli è quello
ritenuto sufficiente alla redazione delle proposte progettuali.

16. La struttura museale ad oggi presente e attiva nelle sale del palazzo è dotata di tutti i requisiti
per l'accesso e la fruibilità ai disabili?
Risposta

Si.

17. L'attuale Museo dell'archivio presente nel complesso di Palazzo Ricca soddisfa le esigenze della
Fondazione?
Risposta L'attuale Museo soddisfa le esigenze della Fondazione Banco Napoli, ma tra le
funzioni da attribuire alla Torre Archivio non è preclusa la possibilità di un ampliamento dello
stesso Museo.
18. Tra gli elaborati richiesti dal Bando sono previste n. 5 viste interne di cui almeno una notturna.
E' possibile includere tra le 5 viste complessive anche alcune viste esterne o le eventuali viste
esterne devono essere aggiunte alle 5 interne?
Risposta

È possibile aggiungere agli elaborati minimi previsti ulteriori viste, anche esterne.

19. Nella proposta progettuale è necessario prevedere nuovi elementi di risalita (scale e ascensori) o
è preferibile utilizzare quelli già esistenti?
Risposta Nella proposta progettuale è possibile prevedere nuovi elementi di risalita.
20. È possibile prevedere interventi nella vanella interna?
Risposta

Si.

21. Travi e pilastri presenti nella Torre Archivio hanno funzione strutturale per l’edificio o solo per
le strutture in metallo?
Risposta Travi e pilastri, di cui è possibile prevedere la sostituzione o la rimozione, hanno
funzione strutturale sia per la struttura metallica che per la copertura della Torre Archivio.
22. É possibile rimuovere completamente la struttura in metallo all'interno del volume della Torre
Archivio?
Risposta

Si.

23. Che destinazione d’uso si intende dare allo spazio?
Risposta L’individuazione della migliore destinazione d’uso della Torre Archivio del Palazzo
Ricca, così come riportato all'art. 2 del Bando, rappresenta il principale scopo del Concorso
d'idee.
24. É possibile ipotizzare interventi sulla soletta degli uffici a piano terra con perforazioni di grandi
dimensioni?

Risposta Nell'ambito della proposta progettuale è possibile prevedere qualunque tipologia
d'intervento purché sia consentito dalla normativa vigente e sia conforme alla finalità di tutela
del bene architettonico vincolato.
25. Nelle tavole "schede tecniche formato A3" allegate alla relazione possono essere inserite
ulteriori immagini esplicative del progetto e possono essere indicati i produttori di arredi, impianti
utilizzati?
Risposta Si specifica che per schede tecniche si intendono schede di approfondimento relative
a materiali e tecnologie utilizzati, in cui possono essere indicati anche i produttori dei materiali,
arredi e impianti proposti nel progetto.

