AVVISO DI PUBBLICO CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DELLA CITY FARM ZERO
SPRECO ADIACENTE ALL’IMPIANTO DI RECUPERO INTEGRALE DI RIFIUTI DI SAN ZENO,
AREZZO

RISPOSTA A QUESITI – 04/08/2020

Si dà risposta ai seguenti quesiti pervenuti in merito all’avviso in oggetto.

1.
QUESITO: Il bando chiede disegni scala 1:50 che per un concorso di idee ci sembrano molto dettagliati e
grandi per le tavole grafiche che si dovranno produrre. E’ possibile che i disegni possano essere realizzati
in scala 1:100 o 1:200 con eventuali particolari ritenuti significativi in scala 1:50?
RISPOSTA: E’ ammesso realizzare i disegni in scala 1:100 o 1:200, sono richiesti almeno due particolari
ritenuti significativi in scala 1:50

2.
QUESITO: Per quanto riguarda gli orti, se ne dovranno prevedere un numero minimo? La dimensione
indicata di 150mq cad. è da considerare indicativa?
RISPOSTA: La dimensione indicata nel bando per gli orti di 150mq è da intendersi come misura media,
relativamente al numero di orti non vi è un numero minimo stabilito.
Premesso quanto sopra se opportunamente motivato nella relazione tecnica è ammissibile un
dimensionamento medio degli orti differente da quello indicato di 150 mq.

3.
QUESITO: Il collegamento ciclabile/pedonale alla serra esistente potrà essere previsto liberamente
all’interno dei mappali 167,126,198,4,221 o ci sono dei vincoli/indicazioni da rispettare?
RISPOSTA: Il collegamento/pedonale andrà previsto lungo la strada vicinale dei Mori e non dovrà
interessare i mappali 167,126,198,4,221

4.
QUESITO: Per valutare l’utilizzo dell’energia eolica (pompe e turbine) si chiede se sono disponibili dei
dati riguardanti le condizioni climatiche / ambientali di questa zona (velocità del vento ed andamento
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durante l’anno)
RISPOSTA: Sono disponibili sul sito AISA Impianti i dati rilevati dalla stazione meteo dell’azienda.

5.
QUESITO: Per quanto riguarda l’area per il parcheggio è da considerare un numero minimo di posti
auto?
RISPOSTA: Non vi è un numero di parcheggi minimo stabilito da considerare
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