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A

Foglio delle condizioni di concorso

A1

Ente banditore ed organizzatore del concorso
“Villa San Pietro s.r.l.”
Via B. Galas n. 41
38062 Arco (Trento)

A2

Segreteria di coordinamento
“Villa San Pietro s.r.l.”
Via B. Galas n. 41
38062 Arco (Trento)
Tel.
0464/516839
E-mail
info@centrosanpietro.it
Referente: Signor Fabio Zanetti – Amministratore Unico
E_mail
info@centrosanpietro.it

A3

Oggetto del concorso
Oggetto del concorso è l'elaborazione di una proposta progettuale
relativa alla riqualificazione urbanistica dell’area occupata dal
complesso dell’Istituto Villa San Pietro (ex Park Hotel), compresa
nel piano di recupero n. 14 del P.R.G. di Arco.
L’area interessata dalla proposta è costituita dalle pp.edd. 579/1,
726 e 925 c.c. Arco, di complessivi 1.552 mq, e dalle pp.ff. 3024 e
3025 c.c. Arco, di complessivi 2.605 mq.
Obiettivo del concorso è di acquisire proposte di idee per la
significativa caratterizzazione degli immobili e loro pertinenze al fine
di riqualificare il viale di ingresso al centro cittadino di Arco, partendo
dal piano di recupero di cui alla convenzione sottoscritta fra l’ente
banditore e l’Amministrazione Comunale di Arco allegati al presente
bando.

A4

Tipo di concorso
Concorso di idee articolato in un’unica fase in forma anonima,
aperto a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto A6 del
presente disciplinare.
La società Villa S. Pietro s.r.l. ha inteso promuovere questo
concorso di idee – auspicando una ampia e qualificata
partecipazione - per acquisire le proposte progettuali più idonee per
l’implementazione del piano attuativo di iniziativa privata dell’ambito
interessato, già approvato dal Comune di Arco con deliberazione n.
40 d.d. 27 maggio 2009.
Il presente concorso di idee non è finalizzato all’assegnazione di un
incarico professionale.
L’ente banditore si riserva il diritto di porre in tutto o in parte il
progetto vincitore a base della progettazione definitiva, da affidare a
tecnico di fiducia dell’ente senza che il vincitore possa accampare
pretesa alcuna.
Parimenti l’ente banditore si riserva il diritto di non utilizzare l’idea
premiata nelle successive fasi di sviluppo progettuale.
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A5

Fondamento giuridico del concorso
La base giuridica per lo svolgimento del concorso è costituita dal
presente bando, dalla relativa documentazione e dalla risposta
scritta ai quesiti presentati dai concorrenti.

A6

Requisiti di partecipazione
Possono partecipare al concorso gli architetti e gli ingegneri
regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali, ai quali non sia
inibito l'esercizio alla libera professione, né per legge, né per
contratto, né per provvedimento disciplinare, fatte salve le
incompatibilità di cui al punto A7 del presente bando.
In particolare:
-

persone fisiche, individualmente od in gruppi di lavoro,
laddove tutti i membri del gruppo soddisfino tutti i requisiti
citati. I gruppi di lavoro dispongono degli stessi diritti dei
singoli partecipanti e devono eleggere un rappresentante al
loro interno che funga da referente nei confronti dell'ente
banditore.

-

persone giuridiche, in quanto il loro scopo statutario sia
costituito da servizi di progettazione che corrispondano al
compito richiesto. Almeno uno tra i soci delle persone
giuridiche deve inoltre soddisfare i requisiti richiesti alle
persone fisiche dei partecipanti.

Possono essere anche nominate persone in qualità di collaboratori
e/o consulenti, i quali non siano in possesso dei requisiti sopra
menzionati. Queste persone sono da menzionare nella
dichiarazione del concorrente.
Ogni partecipante al pari di ogni consulente e/o collaboratore, può
presentare al concorso soltanto un progetto.
Ogni persona giuridica sarà considerata un partecipante al
concorso.
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A7

Motivi di incompatibilità dei partecipanti
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso a qualsiasi titolo i
seguenti soggetti:
1) tutti coloro che hanno preso parte direttamente all’elaborazione
della documentazione del concorso o all’esame preliminare delle
proposte progettuali, nonché i loro coniugi, parenti ed affini fino
al 3° grado compreso;
2) i datori di lavoro delle persone indicate nel punto 1) nonché le
persone legate ad esse con rapporto di lavoro continuativo o a
tempo determinato;
3) i membri effettivi della commissione giudicatrice come i membri
supplenti;
4) i liberi professionisti, (singolo libero professionista, libero
professionista associato o membro di un gruppo di progetto), che
siano coniugi, parenti ed affini fino al 3° grado c ompreso di uno
dei membri della commissione giudicatrice;
5) i liberi professionisti, (singolo libero professionista, libero
professionista associato o membro di un gruppo di lavoro), che
abbiano un rapporto di lavoro continuativo e/o di collaborazione
con uno o più membri della commissione giudicatrice
6) tutti i dipendenti dell’ente banditore;
Le violazioni delle prescrizioni di cui ai punti A6 e A7 comportano
l’esclusione dal concorso del/dei partecipante/i o del gruppo.

A8

Lingua del concorso e sistema di misura
L’intera documentazione scritta e grafica e la risposta scritta alle
domande verrà redatta in italiano.
Gli elaborati di concorso dovranno essere redatti in italiano. Per la
documentazione del bando e gli elaborati vale esclusivamente il
sistema di misura metrico decimale.

A9

Documentazione del concorso
Ai partecipanti al concorso vengono messi a disposizione i
documenti del piano di recupero sopracitato costituiti da:
Relazione tecnica
Documentazione fotografica
tav. 1
inquadramento urbanistico territoriale
tav. 2
rilievo planimetrico dello stato di fatto
tav. 3
planimetria di progetto
tav. 4
sezioni e prospetti tipo
tav. 5
planimetria comparativa dei sedimi
tav. 6
stato comparativo sezioni e prospetti
tav. 7
percorsi di piano terra
tav. 8
calcolo del volume degli edifici esistenti
tav. 9
calcolo dei volumi degli edifici di progetto
tav. 10
standard parcheggi
tav. 11
reti tecnologiche
tav.12
superfici in cessione ed in uso pubblico
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A 10

Distribuzione della documentazione
A partire dal giorno della pubblicazione del bando la
documentazione del concorso potrà essere scaricata via Internet
gratuitamente sul sito dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trento e sul sito
dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento ai seguenti
indirizzi Internet:

www.tn.archiworld.it - www.ordineingegneritn.it
A 11

Sopralluogo
E’ fatto obbligo ai concorrenti di partecipare personalmente al
sopralluogo collettivo dell’area di progetto, che avverrà in data 1
marzo 2011, alla presenza di alcuni membri della giuria, con raduno
in via S. Pietro, 2, presso l’edificio oggetto del concorso, ad ore
10,00.
Al singolo concorrente o al rappresentante di un gruppo di progetto
composto da più soggetti verrà rilasciata ricevuta dell’avvenuta
partecipazione al sopralluogo, che dovrà essere allegata alla
documentazione di concorso, nella busta “Documentazione
amministrativa”.

A 12

Richiesta di informazioni
Eventuali informazioni potranno essere richieste per iscritto presso
la Segreteria di coordinamento entro il 15 marzo 2011.
Le domande scritte dovranno riportare chiaramente la dicitura
“Informazioni concorso di idee Centro San Pietro – Arco” e potranno
pervenire per posta o tramite e-mail ai seguenti indirizzi:
Posta: via B. Galas, 41 - 38062 ARCO TN
E-mail: info@centrosanpietro.it
Non verranno fornite informazioni inerenti al bando se richieste a
voce o per telefono.
Il verbale che riporterà le domande e risposte scritte diverrà parte
integrante della documentazione di concorso e sarà pubblicato entro
10 giorni dal termine ultimo previsto per l'inoltro dei quesiti (25
marzo 2011) all'indirizzo Internet www.tn.archiworld.it e
www.ordineingegneritn.it.
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A 13

Elaborati progettuali richiesti
Ai concorrenti è lasciata piena libertà di formulazione delle idee
progettuali, ferma restando la conformità delle stesse alle richieste
del bando e alla presentazione degli elaborati sottoelencati:
Sviluppo grafico
Tre tavole UNI-A0, montate su supporto rigido leggero, (dimensioni
84,00x118,8 cm), contenenti:
01
Planimetria generale
scala 1:200
02
Planivolumetria
03
Piante degli edifici del comparto
scala 1:200
(interrato, piano terra, piano tipo residenza, ultimi piani)
04
Sezioni significative
scala 1:200
05
Prospetti significativi
scala 1:200
06
Rappresentazioni tridimensionali delle opere progettate e del
loro intorno, tramite schizzi e studi di inserimenti ambientali,
prospettive, fotomontaggi, schizzi.
07
Schemi distributivi relativi all’ambito urbano di pertinenza,
compresi i raccordi con il centro storico: viabilità, percorsi
ciclabili e pedonali, sistemazione delle aree verdi e non
edificate.
Planimetria e piante dovranno preferibilmente rispettare
l’orientamento
del
rilievo
planialtimetrico
fornito
nella
documentazione di bando (tav.02).
Relazione descrittiva
Testo sviluppato al massimo in 6 (sei) cartelle formato UNI A4
(eventuale copertina compresa), stampate su di una sola facciata,
dove i concorrenti dovranno esporre in sintesi le giustificazioni alle
soluzioni adottate a dimostrazione della validità globale della
proposta, non solo sotto l'aspetto prettamente architettonico ed
urbanistico, ma anche sotto l'aspetto funzionale, energetico e
realizzativo.
Fermo restando il limite delle sei cartelle UNI A4, il testo potrà
contenere grafiche a corredo della relazione.
CD-ROM
Contenente copia degli elaborati richiesti (sviluppo grafico e la
relazione tecnica) in formato digitale, ovvero:
le tre tavole grafiche formato UNI A0 memorizzate come file
immagine (estensione *.JPG - con una definizione sufficiente
ad una eventuale riproduzione a stampa)
la relazione descrittiva (estensione *.pdf)
La consegna di documentazioni e/o elaborati ulteriori o diversi
comporta l'esclusione.
Gli elaborati di concorso (tavole grafiche e relazione
descrittiva) dovranno essere contrassegnati nell'angolo
superiore destro da un codice di riconoscimento di 8 numeri,
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scelto liberamente dai concorrenti e dovranno inoltre riportare
la scritta “Concorso di idee – Centro San Pietro – Arco”.
Sugli elaborati (tavole e relazione) non dovrà essere apposto
alcun segno di riconoscimento (intestazione, firme, ecc.)
diverso dal codice di riconoscimento di 8 numeri (senza
caratteri alfabetici), che andrà a contraddistinguere gli elaborati
progettuali.
Tutti i lavori che dovessero riportare in una qualsiasi parte
indicazioni che possano far risalire al concorrente, saranno
esclusi dalla valutazione.
A 14

Consegna degli elaborati di concorso
Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati in un plico chiuso,
opaco, non trasparente, sigillato sui lembi di chiusura in modo
da garantirne l’integrità, recante unicamente la scritta:

“Concorso di idee - Centro San Pietro – Arco”
Il plico chiuso e sigillato dovrà contenere al suo interno:
1)

2)

Una busta opaca, non trasparente, chiusa e sigillata sui
lembi, recante sull’esterno unicamente la scritta:
“Dati identificativi e documentazione amministrativa”
La busta conterrà la seguente documentazione:
- Domanda di partecipazione e dichiarazioni del
concorrente/i (secondo il fac-simile allegato al bando)
- Dati identificativi del concorrente/i
- Ricevuta attestante la partecipazione al sopralluogo.
La documentazione dovrà riportare il codice numerico
che contraddistingue gli elaborati progettuali presentati
dal concorrente/i.
Un plico opaco, non trasparente, chiuso e sigillato sui lembi,
contenente gli elaborati progettuali descritti al punto A13,
(tavole grafiche, relazione descrittiva, CD-ROM), recante
sull’esterno la scritta: ”Elaborati progettuali”

Gli elaborati dovranno essere fatti pervenire entro le ore 12.00
di venerdì 27 maggio 2011 al seguente indirizzo:
via B. Galas, 41 – 38062 ARCO TN
Non sono previste proroghe ai termini di consegna.
E' possibile effettuare la consegna a mano dalle ore 9.00 alle 12.00
da lunedì 23 maggio a venerdì 27 maggio 2011. All'atto della
consegna viene attribuito dalla Segreteria di coordinamento un
numero di protocollo e rilasciata la relativa ricevuta riportante
unicamente il codice numerico del concorrente, data e ora di
consegna.
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Per rispettare l’anonimato, in caso di spedizione postale o
tramite corriere, si deve indicare sia come mittente che come
destinatario l’ente banditore, con il relativo indirizzo.
Per i lavori spediti a mezzo posta o corriere fa fede la data del
timbro postale, indipendentemente dall'ora.
Lavori del concorso che, seppur spediti in tempo utile a mezzo
posta o corriere, dovessero pervenire oltre 7 giorni dal termine di
consegna, non sono ammessi alla valutazione, anche se il ritardo
sia riconducibile a forza maggiore.
La consegna è a completo rischio del partecipante.
Nel caso in cui il timbro postale risulti mancante o illeggibile, il
progetto parteciperà alla valutazione con riserva di successiva
presentazione della prova di tempestiva spedizione da parte del
partecipante.
Se un autore, il cui progetto dovesse essere premiato, non fosse in
grado di fornire tale prova, sarà escluso dalla graduatoria.
L'invio deve essere esente da spese di spedizione o di consegna a
carico del destinatario.
In apposito registro si provvederà ad indicare il numero progressivo
dei plichi pervenuti e la rispettiva data di avviso di consegna.

A 15

Commissione giudicatrice
La giuria, a prevalente composizione tecnica, è composta da cinque
membri effettivi, di cui:
-

-

sig. Fabio Zanetti, l’amministratore unico di Villa S. Pietro srl ;
dott.ssa
Michela
Zampiccoli,
esperto
in
materia
economico/finanziaria nominato dalla società Villa S. Pietro
srl;
arch. Giorgio Bellotti nominato dalla società Villa S. Pietro srl;
arch. Carlo Piccoli in rappresentanza dell'Ordine degli
Architetti e PPC di Trento;
ing. Massimo Garbari in rappresentanza dell'Ordine degli
Ingegneri di Trento.

Per ciascun componente sarà designato inoltre un membro
supplente, che potrà subentrare in caso di impossibilità del rispettivo
titolare. E' fatto divieto ai concorrenti di chiedere informazioni ai
membri di giuria e a questi rilasciarne.
A 16

Lavori della commissione giudicatrice
La Commissione esaminerà tutti gli elaborati pervenuti conformi al
bando - senza aprire le buste con il nome dei partecipanti - e,
successivamente, esprimerà per ciascuno un motivato giudizio.
Il giudizio motivato potrà essere espresso per gruppi omogenei di
progetti.
La valutazione è espressa in decimi da parte di ciascun membro.
Ad ogni elaborato sarà assegnato un punteggio conclusivo.
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I premi verranno assegnati ai primi tre progetti che avranno ottenuto
il maggior punteggio. In caso di parità della valutazione complessiva
la giuria deciderà quali saranno i vincitori a maggioranza assoluta.
Le decisioni della commissione giudicatrice vengono prese
esclusivamente in presenza di tutti i membri della giuria.
Ogni decisione deve essere sottoposta a votazione.
Non sono ammesse astensioni.
Spetta alla giuria la verifica della rispondenza e conformità alle
direttive formali e di contenuto del concorso costituenti parte
integrante del presente bando, ad esempio: anonimità, numero e
formati degli elaborati, rispondenza ai programmi, conformità ai limiti
dimensionali/volumetrici del bando ecc., nonché, successivamente
alla formazione della graduatoria, l'apertura e la verifica di quanto
previsto agli artt. A6 e A7.
Le decisioni della giuria sono definitive e inappellabili.
L'esito del concorso sarà pubblicato sul sito Internet dell’Ordine
degli Architetti PPC della Provincia di Trento e sul sito dell’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Trento.

A 17

Criteri di valutazione
Per la valutazione degli elaborati la commissione giudicatrice
applicherà i seguenti criteri:
Qualità urbanistica:
inserimento paesaggistico nel contesto urbano
posizione, proporzione e articolazione dei volumi
accessibilità pedonale e viabilità
riferimenti visivi nella scena urbana
qualità ed organizzazione degli spazi aperti
Qualità architettonica
qualità formale
qualità funzionale
rispondenza del programma planivolumetrico
rapporto adeguato tra la superficie utile ed i collegamenti
qualità della realizzazione- scelta dei materiali
Fattibilità
- realizzabilità tecnica
- economicità in fase di realizzazione e manutenzione
- concetto energetico
All’inizio della prima seduta la commissione giudicatrice potrà
eventualmente precisare ed integrare i criteri di valutazione
sopracitati.
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A 18

Premi
La commissione assegnerà tre premi indivisibili:
1° premio: euro
20.000,00
2° premio: euro
6.000,00
3° premio: euro
4.000,00
La commissione giudicatrice disporrà inoltre di due premi ulteriori,
ciascuno del valore di euro 2.000,00, che potranno essere assegnati
a titolo di rimborso spese, ai progetti meritevoli di un particolare
riconoscimento.
I premi previsti dal presente articolo sono intesi al netto di oneri
fiscali e previdenziali.

A 19

Diritti d’autore
Il migliore progetto classificato diviene di proprietà dell’ente
banditore. In ogni caso i progettisti conservano i diritti d’autore dei
progetti, che possono pubblicare senza limitazioni di sorta.

A 20

Pubblicazione dei risultati
A tutti i partecipanti al concorso verrà inviata entro 20 giorni dalla
chiusura dei lavori di giuria la relazione conclusiva. L'Ente banditore
pubblicherà l'esito del concorso su quotidiani e su stampa
specializzata.

A 21

Esposizione dei progetti
L’ente banditore si riserva il diritto di esporre pubblicamente tutti i
contributi al concorso, citandone gli estensori e/o di pubblicarne
parti per estratto all'interno di un catalogo, senza che i partecipanti
possano sollevare pretesa alcuna.

A 22

Restituzione dei progetti
I progetti, con l’eccezione del migliore classificato, potranno essere
ritirati entro il termine di due mesi dalla corrispondente
comunicazione. I partecipanti verranno informati per iscritto sulle
relative modalità. Dopo la scadenza dei termini l’ente banditore non
si assume più nessuna responsabilità.

A 23

Condizioni di partecipazione
La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione delle
norme e delle condizioni previste nel presente bando.
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B

Oggetto del concorso

B1

Finalità del concorso
È richiesta la riorganizzazione del comparto di cui al punto A3, già
oggetto di piano di recupero di cui alla convenzione fra la proprietà e
l’Amministrazione Comunale.

B2

Contenuti dei piano di recupero
Il piano di recupero è finalizzato alla riqualificazione dell’area in
oggetto, compresa fra i giardini di Arco, Via S. Pietro e Via Pomerio;
ridefinisce la disposizione dei volumi e la viabilità in modo da
connettere visivamente i giardini al fiume Sarca, riqualificando al
tempo stesso un comparto urbano caratterizzato da fabbricati di
scarso valore storico-documentale e dalla mole visivamente
impattante.
Con tali presupposti il piano prevede la demolizione totale dei
fabbricati esistenti e la loro ricostruzione in posizione arretrata
rispetto alla viabilità esistente con particolare attenzione al contesto
urbano e paesaggistico circostante.
La nuova edificazione dovrà risultare immersa nel verde, poco
emergente rispetto al tessuto urbano circostante, caratterizzata da
una elevata qualità formale ed architettonica. L’altezza dei fabbricati
sarà quella che meglio concilia l’esigenza di mitigare l’impatto visivo
con la necessità di destinare una vasta superficie a verde.
Dovranno inoltre essere valutati aspetti relativi alle tematiche del
risparmio e recupero energetico e alle soluzioni tecniche connesse.
La riqualificazione di via S. Pietro è assicurata mediante
l’allargamento della sede stradale, la creazione di un’area verde con
piantumazione di pregio, la realizzazione di una pista ciclabile in
prosecuzione di quella prevista con sbocco sull’incrocio tra via della
Cinta e via Pomerio.
La nuova edificazione – arretrata sulla via pubblica rispetto
all’assetto attuale - garantirà inoltre la riqualificazione del tratto
prospettante su via Galas, che sarà caratterizzato da un percorso
porticato riservato al transito pedonale.
Lungo via Pomerio è prevista la realizzazione di una parcheggio
pubblico a raso, con doppia fila di stalli contrapposti, accessibile da
una viabilità interna e posto a diretto contatto con la pubblica via
mediante l’eliminazione del muro di recinzione che attualmente
delimita il lotto.

B3

Requisiti funzionali
I concorrenti dovranno articolare il progetto aviluppando i seguenti
temi:
posizionamento e articolazione volumetrica dei corpi di
fabbrica, analizzando il rapporto con il contesto circostante e
l’interazione delle singole volumetrie;
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-

-

collocazione dei vani scala che consenta una razionale
organizzazione degli spazi commerciali a piano terra e degli
alloggi ai piani superiori;
rapporto fra viabilità urbana, accessi al lotto e collegamenti
agli edifici;
rapporto fra spazi interni ed esterni agli edifici e sviluppo dello
spazio porticato ad uso pubblico verso strada;
utilizzo e allestimento degli spazi aperti.

È intenzione dell'ente banditore promuovere un intervento orientato
all’efficienza energetica. I concorrenti dovranno descrivere in sintesi
il concetto energetico del progetto, tenendo conto dei seguenti
fattori:
orientamento dei corpi di fabbrica e soleggiamento;
rapporto volume/superficie esterna degli edifici;
riduzione delle dispersioni termiche – materiali di facciata
disposizione falde di copertura per l’installazione di sistemi
solari/fotovoltaici

C

Programma planivolumetrico

C1

Riferimenti normativi
Le norme di attuazione del PRG vigente e i contenuti del piano
attuativo di iniziativa privata approvato dal Comune di Arco con
deliberazione n. 40 d.d. 27 maggio 2009, costituiscono i riferimenti
da porre a base della progettazione.
La convenzione allegata al piano attuativo definisce i vincoli da
rispettare nell’elaborazione del progetto, così come le possibili
variazioni rispetto all’impianto insediativo e volumetrico approvato.

C2

Vincoli urbanistici in sintesi
La cubatura urbanistica ammessa è pari a 12.497 mc fuori terra
(confronta tav. 3);
L’altezza massima dei fabbricati, sviluppati su tre o quattro livelli
fuori terra, è determinata in 12.20 m.
Il piano terra dei fabbricati è destinato a commercio e servizi; i piani
superiori sono a destinazione residenziale.
Lo standard parcheggi - verificato sull’ipotesi planivolumetrica del
piano attuativo - è riportato nella tav. 10.
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QUESITO N° 1
1) quali sono gli elementi prescrittivi (fili edilizi, sagome, articolazione planivolumetrica, aree libere,
volume edificabile, aree a verde, materiali, parcheggi di superficie, etc...) presenti nel piano attuativo
(costituito da 15 tavole) approvato con la delibera c.c. n°40 del 15.06.2009?
R: Riferimento all’art. 7 della convenzione (tutto si può cambiare nell’limite del 20% in più o in
meno
2) In relazione alla domanda precedente ed in considerazione del fatto che:
- il bando prevede variazioni all'articolazione planivolumetrica (nel rispetto della cubatura totale e
dell'altezza massima)
- la delibera n°40/2009 al punto 4 approva solo le tavole n°12 e n°15 quali progetto di massima e al
punto 6 precisa che: "il piano attuativo, ...... non contiene le precisazioni plano-volumetriche, tipologiche
e formali di cui all’articolo 26,...... del regolamento edilizio.....ragione per cui gli interventi edilizi previsti
dal piano saranno subordinati alle normali procedure connesse al rilascio del provvedimento concessorio"
si richiede quali siano i confini oltre i quali il solo procedimento concessorio non risulti sufficiente a
garantire il titolo a costruire e comporti un riesame da parte del C.C.?
R: Con variazioni entro il 20 % non necessita una nuova approvazione in Consiglio Comunale
3) Chiediamo conferma circa la possibilità di abbattimento degli alberi (in gran parte di prima grandezza)
attualmente presenti nel giardino del centro San Pietro.
R: L’abbattimento degli alberi è consentito
4) Chiediamo, se possibile, di conoscere il budget dell'intervento: esiste un Quadro Tecnico Economico da
rispettare?
R: Non è prevista comunicazione ai partecipanti del piano tecnico economico
5) Chiediamo che sia messa a disposizione, on line, una cartografia vettoriale del contesto esteso a tutto
il centro storico, andrebbe benissimo una CTR 2K
R: Non è prevista la messa a disposizione di una cartografia vettoriale
6) infine: e' possibile chiarire meglio il concetto di “collegamento visivo tra il fiume e i giardini” ?
R: E’ previsto nell’art. 81 del Piano Attuativo n° 14 al comma 2, attenersi a quanto autorizzato
dal Consiglio Comunale.
QUESITO N° 2
La RELAZIONE TECNICA relativa al piano di recupero, in quanto inserita nel bando nell'elenco della
documentazione fornita, ma non è possibile il suo download.
R: Verificato il download

QUESITO N° 3
E’ possibile avere le norme tecniche di attuazione del piano di recupero?
R: Si vedano le norme tecniche di attuazione del PRG di Arco, artt. 5 e 81, disponibili su
http://www.comune.arco.tn.it/Amministrare/Piano_regolatore/Elaborati_Normativi/Elaborat
i_Normativi.asp.
La convenzione pubblicata sul sito non è scaricabile. Si chiede la ripubblicazione di tale documento.
R: Verificato il download.
E’ necessario attenersi al planivolumetrico del piano di recupero o è possibile collocare liberamente gli
edifici all’interno dell’area.
R: Gli spostamenti massimi sono nell’ordine del 20% (vedi art. 7 della convenzione)
Il muro di confine sul lato sud-ovest deve essere conservato?
R: Si, il muro deve essere conservato
Che tipologie di alloggio sono richieste?
R: Le tipologie degli alloggi devono essere comprese tra mq 42 (minimo previsto da
regolamento edilizio) e mq 100 utili calpestabili
E’ possibile utilizzare i bonus di cubatura previsti per gli edifici che consumano meno dei 70 KWh/mq
anno?
R: E’ possibile utilizzare il bonus volumetrico previsto per edifici a risparmio energetico (art.
86 comma 3 lettera b L.P. 1/2008)
QUESITO N° 4
COn riferimento all'oggetto nel bando al punto A09 vengono richiamati tra i documenti la relazione e la
documentazione fotografica.
Siamo a chiedere dove è scaricabile la relazione e la documentazione fotografica indicata.
R: Verificato il download.
QUESITO N° 5
L’inserimento degli edifici di progetto nel contesto urbano di Arco, e la loro esposizione in funzione ad una
migliore efficienza energetica, è vincolata (con modifiche non superiori del 20%) alla planimetria di
progetto del piano di recupero?
R: Verificato il download.
Sono possibili solo modifiche nell’ordine del 20% dei vincoli progettuali.
Sono accettate proposte architettoniche che pur tendo conto delle linee guida della riqualificazione
dell’area “rivedono” completamente il sedime degli edifici di progetto del piano di recupero?
R: Verificato il download.
Non sono possibili modifiche oltre il 20% in quanto ciò comporterebbe la riadozione in
Consiglio Comunale del piano attuativo

QUESITO N° 6
1. Nella convenzione urbanistica si fa riferimento a delle prescrizioni concernenti i materiali da utilizzare
nelle pavimentazioni esterne delle aree destinate a parcheggio e la tipologia dei parapetti delle terrazze.
Ci sono delle specifiche sugli stessi?
R: Nelle proposte si possono modificare i materiali utilizzati nelle pavimentazioni nonché la
tipologia dei parapetti dei terrazzi (in ultima analisi il parere definitivo sarà della Commissione
edilizia)
2. I terrazzi possono essere previsti come tetti-verdi?
R: Si, i terrazzi possono essere previsti come tetti-verdi
QUESITO N° 7
In riferimento alla convenzione, art. 7 - vincoli progettuali si chiedono chiarimenti in merito al punto A
“leggeri spostamenti e modifiche planimetriche ed altimetriche in funzione di una migliore
distribuzione planimetrica e altimetrica degli edifici, della viabilità interna, delle aree destinate a
parcheggio, degli accessi agli edifici. Per leggeri spostamenti e modifiche si intendono quelli che non
incidono oltre il 20%, in più o in meno, delle dimensioni oggetto di progetto”:
R: Per leggeri spostamenti si intendono modifiche che rientrano nel 20%
In riguardo al posizionamento delle aree destinate a parcheggi e degli accessi degli edifici, il suddetto
punto A indica che le variazioni di quest’ultimo comportano variante; non è chiaro in
base a quale parametro dimensionale questo sia valutabile. Si può esplicitare per chiarezza con un
esempio?
R: Rimanendo entro modifiche del 20% non è necessaria la riadozione del Piano attuativo da
parte del Consiglio Comunale
In particolare si chiede di chiarire in modo esaustivo cosa siano le “dimensioni oggetto di progettazione”,
superficie del lotto, superficie di costruito, superficie utile, superficie lorda, volume
costruito, volume descritto dalla sagoma fondamentale, distanze e dimensioni lineari ( se si quali?).……
ecc ecc
Trattandosi di uno strumento urbanistico (piano di recupero) i vincoli
dimensionali, a nostro parere, possono essere intesi come:
-Altezza massima di previsione vincolante per il progetto edilizio
-massime superfici e volume di previsione vincolanti per il progetto
edilizio
-standard a parcheggi e dotazioni verdi vincolanti per il progetto edilizio
-Sistemazione e posizionamento nell’area di intervento di percorsi pedonali, carrabili, accessi all’area,
aree destinate agli standard NON VINCOLANTI per il progetto edilizio fatto salvo il dimensionamento
(numero o mq).
-scostamento ammesso, rispetto al progetto allegato al piano di recupero, entro il 20% inteso come
verifica della differenza tra il volume previsto dal piano stesso e il volume di progetto.
La valutazione di questo parametro può essere fatta calcolando i volumi delle parti eccedenti, in più e in
meno rispetto al volume previsto dal piano di recupero.
Punto C) cosa si intende per “volume di progetto” e come viene calcolato? Volume costruito, volume
descritto dalla sagoma fondamentale, volume netto?

R: I parametri urbanistici sono quelli previsti nel Piano attuativo. Per una corretta
interpretazione degli indici urbanistici si deve fare riferimento alle Norme tecniche di
attuazione del P.R.G. del Comune di Arco scaricabili dal sito del Comune stesso.
QUESITO N° 8
Cortesemente si richiedono maggiori informazioni a proposito del seguente aspetto Nella Convenzione
Urbanistica all'art. 7 si legge che "per leggere modifiche si intendono quelle che non incidono oltre il 20%,
in più o in meno, delle dimensioni oggetto della progettazione". E' possibile avere un chiarimento circa
questa definizione che, in prima analisi, non sembra essere troppo oggettiva ? Ad esempio: se decidessi
di articolare il progetto in 4 volumi e non in tre sono ancora nei limiti? oppure: se la dimensione maggiore
del lotto è pari a 100 mt (misura indicativa) posso spostare i sedimi di progetto di 20 mt? oppure posso
spostarli di soli 6 mt cioè il 20% di 30mt che è (più o meno) la misura maggiore di uno dei blocchi?
In sostanza: è possibile avere dei "paletti" progettuali certi?
R: L’art. 7 della convenzione acconsente una ridistribuzione del 20% modificando per quanto
riguarda gli edifici la sagoma planimetrica ed altimetrica. L’impianto planimetrico dovrà essere
rispettato per cui non è possibile prevedere 4 volumi pena la riadozione da parte del Consiglio
Comunale.
La sagoma degli edifici prevista nel Piano attuattivo può quindi sbordare del 20% massimo da
quanto autorizzato.
QUESITO N° 9
Viene confermata la destinazione d'uso, piano terra commerciale, piani superiori appartamenti (non per
vacanze)?
R: Viene confermata la destinazione commerciale a piano terra e residenziale ai piani
superiori.
Risulta vincolante la forma e la tipologia della copertura? (numero di falde e materiale utilizzato)
R: Forma e tipologia della copertura possono essere modificati (salvo successiva
autorizzazione della Commissione edilizia)
QUESITO N° 10
E’stabilita una superficie minima da destinare ad usi non residenziali ?
R: Non vi sono superfici minime.
E’possibile chiarire le modalità di calcolo del 20% in più o in meno consentito dalla convenzione come
modifica dei sedimi e dell’assetto planimetrico ?
R: Le modifiche del 20% vanno riferite ad ogni singolo parametro urbanistico. Ad esempio per
quanto riguarda la posizione planimetrica la sagoma di progetto può sbordare da quella
autorizzata per un massimo del 20% della superficie iniziale. Per quanto riguarda l’altezza la
stessa potrà aumentare o diminuire per un massimo del 20% di quella autorizzata. Analogo
ragionamento si deve applicare per ogni singolo parametro autorizzato.

