
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia  
 

Concorso di idee “Ex Breda 2015” 
 

Risposta alle richieste di chiarimento pervenute 
ai sensi dellʼart.8 comma 3 del Bando di Concorso 

 
Entro il termine prescritto dal bando, sono pervenute alla Fondazione n.5 richieste, alcune 
delle quali contengono più di una domanda. Con il presente documento, sentiti gli Ordini 
professionali ed il Comune di Pistoia, si risponde a ciascuna domanda. La 
documentazione integrativa (costitita da un documento in formato .pdf) è disponibile nel 
sito della Fondazione. 
 
Richiesta n.1 
 
1.1 - in riferimento al Concorso di idee "Ex Breda 2015" con la presente  richiedo l'integra-

zione dell'attuale documentazione dwg con la rappresentazione delle sezioni 
dell'immobile e della facciata est del fabbricato. 
R. – si integra la documentazione con una tavola contenente i tre prospetti 
dell’immobile (in formato .pdf) evidenziando che le aperture non corrispondono 
esattamente allo stato attuale ma che sono comunque facilmente rilevabili sul posto 
o da fotografie. 

 
Richiesta n.2 
 
2.1 - nel Documento Preliminare del Concorso si chiede di tenere conto dei materiali che il 

Comune prevede di impiegare negli spazi pubblici della spina centrale dell'area ex 
Breda. QUALI SONO QUESTI MATERIALI? Dove si possono trovare maggiori 
informazioni al riguardo? 
R - l’Amministrazione Comunale ha in corso di valutazione la proposta progettuale 
della sistemazione della spina centrale e delle due piazze delle aree ex Breda, poste a 
nord dell’intervento oggetto del presente concorso, pertanto è possibile dare solo 
alcune indicazioni sui materiali e arredi. Queste indicazioni devono intendersi solo 
orientative e non prescrittive ai fini del presente concorso di idee. 
La proposta fatta dal concessionario prevede i  seguenti materiali : 
a) Pavimentazione –  autobloccanti Modello Varsavia Ditta Paver  
            Colore Grigio - Fiammato Lucerna 
            Colore Ocra  - Fiammato Terra Bruciata 
b) Lampione    Punto luce su palo  produttore ditta CREE  
            Modello The EDGE- street Montain 3 
c) Arredo Urbano      in continuità con la scelta effettuata per il centro storico  
           Prodotti Metalco  
           Fontana Modello Fuente, Rastrelliera  biciclette modello Cafè,  
           Cestino Modello Spencer, panchina modello Pouf e Modello 
           Divano, Fioriera Modello Pitocca. 

 
Richiesta n.3 
 
3.1 - nel bando non è specificato un limite di spesa da prevedere per il progetto: è una 



libera scelta da parte del progettista o potrebbe essere adottato un costo indicativo 
anche al €/mq per esempio? altrimenti potrebbe essere indicato un limite massimo di 
spesa? è un elemento importante per la progettazione. 
R. - trattandosi di un progetto di idee e non di un concorso di progettazione, non si è 
ritenuto opportuno porre limiti di costo. Ciò non esclude che, nella valutazione delle 
proposte, venga tenuto anche conto del ragionevole rapporto tra la qualità di quanto 
proposto e la spesa relativa, di cui infatti è stata chiesta una sommaria stima. 
 

3.2 - i limiti dell'area di intervento sono quelli indicati in colore rosa scuro e contraddistinti 
dal numero "2" nella planimetria fornita o possono essere previsti interventi anche 
nelle altre aree?  
R. - quanto esposto al punto 2 del documento preliminare sembra sufficientemente 
chiaro, laddove definisce che, oltre all'immobile della Fondazione di cui al punto 1,  è 
oggetto del concorso l'area pubblica individuata con colore viola (o rosa scuro). 
Inoltre viene chiesta anche una proposta per mitigare l'interferenza dei transiti sulla 
via Pertini. Ciò non esclude del tutto che, proprio per la libertà concessa da un 
concorso di idee, il concorrente possa proporre interventi al di fuori di tali ambiti, 
purché tali previsioni siano attinenti al tema del concorso. 

 
3.3 - gli ingressi indicati non corrispondono perfettamente a quelli realmente esistenti sia 

per la biblioteca che lateralmente sulla Cattedrale: prendiamo per buoni quelli dello 
stato di fatto? 
R. - l'indicazione degli ingressi è approssimata, anche a causa della scala di 
rappresentazione, ma devono essere presi per buoni quelli attuali. 

 
3.4 - sempre in merito agli accessi carrabili: per l'accessibilità e transitabilità di automezzi 

pesanti a che tipo di veicoli dobbiamo riferirci e che tipi di manovre dovranno essere 
garantite relativamente agli accessi? 
R. - dovrà essere consentito il transito per autocarri di media dimensione (ipotizzata 
dell'ordine di circa 100 quintali) fino a raggiungere gli accessi di servizio esistenti e 
sommariamente indicati nell'allegato 3. Gli autocarri dovranno poter invertire il senso 
di marcia, anche tramite manovre in retro-marcia. 

 
3.5 - nel bando e nel dpp non si fa riferimento a posteggi per biciclette e motocicli: 

possono essere ipotizzati pur tenendo presente l'eliminazione del parcheggio 
esistente e la pedonalizzazione dell'area? 
R. - sembra certamente opportuno prevedere posteggi per biciclette. Per i motocicli, 
invece, si ritiene che debbano trovare posto nei parcheggi per mezzi motorizzati al di 
fuori delle aree oggetto del concorso. 

 
3.6 - nel bando viene indicato come obiettivo da perseguire il miglioramento del 

"microclima urbano": ci si riferisce a parametri tipo inquinamento acustico e rumore, 
ombreggiamento ecc o ad altro? 
R. - tenuto conto che l'Amministrazione Comunale ha come obiettivo la mitigazione 
del fenomeno "isola di calore" (che può caratterizzare negativamente una zona 
urbana con carenza di suolo a verde e di ricircolo d'aria, diminuendo l'effetto 
refrigerante naturale) nella valutazione delle proposte verrà tenuto conto anche del 
prevedibile contributo, più o meno positivo, alla mitigazione di tale fenomeno. 
Naturalmente verrà tenuta in debito conto anche l'incidenza della proposta su altri 



fattori di qualità ambientale, quali la riduzione dell'inquinamento acustico. Nella 
libertà concessa da un concorso di idee, il concorrente può proporre  soluzioni di 
vario tipo (di carattere vegetale, tipo di materiali, forme, ecc.). Il progetto dovrà 
comunque caratterizzarsi per la qualità complessiva della proposta.	  

 
3.7 - per miglioramento del collegamento con la futura area destinata a museo dei rotabili 

(area gialla) si intende l'individuazione di un chiaro attraversamento di via Pertini, 
con opportuni sistemi di segnalazione e rallentamento del traffico o possono essere 
ipotizzate anche soluzioni di collegamento alternative all'attraversamento della 
strada? 
R. - il concorrente può proporre le soluzioni a suo parere più idonee, senza 
preventive limitazioni. 

 
Richiesta n.4 
 
4.1 - E' possibile modificare i prospetti da un punto di vista architettonico? Per esempio, 

modificando le dimensioni delle finestre, aprendone delle nuove, demolendo il 
terrazzo presente sul lato est e il cornicione del palazzo dell'università; 
R. - sì, è consentito proporre modifiche ai prospetti, senza particolari limitazioni. 

 
4.2 - Nel bando si fa riferimento alla spina centrale dell'area ex Breda da un punto di vista 

dei materiali. Per questo motivo, sarebbe necessario avere la documentazione di tale 
progetto o avere un elenco dei materiali utilizzati, specificando come sono stati 
posati: dimensioni e disposizione. 
R - l’Amministrazione Comunale ha in corso di valutazione la proposta progettuale 
della sistemazione della spina centrale e delle due piazze delle aree ex Breda, poste a 
nord dell’intervento oggetto del presente concorso, pertanto è possibile dare solo 
alcune indicazioni sui materiali e arredi. Queste indicazioni devono intendersi solo 
orientative e non prescrittive ai fini del presente concorso di idee. 
La proposta fatta dal concessionario prevede i  seguenti materiali : 
a) Pavimentazione –  autobloccanti Modello Varsavia Ditta Paver  
            Colore Grigio - Fiammato Lucerna 
            Colore Ocra  - Fiammato Terra Bruciata 
b) Lampione    Punto luce su palo  produttore ditta CREE  
            Modello The EDGE- street Montain 3 
c) Arredo Urbano      in continuità con la scelta effettuata per il centro storico  
           Prodotti Metalco  
           Fontana Modello Fuente, Rastrelliera  biciclette modello Cafè,  
           Cestino Modello Spencer, panchina modello Pouf e Modello 
           Divano, Fioriera Modello Pitocca. 

 
4.3 - Il tetto dell'edificio dell'università è accessibile? Se no, è possibile prevedere una 

soluzione che lo preveda? 
R. - il tetto dell'università non è accessibile, salvo operazioni di manutenzione, in 
quanto non risulta che il relativo solaio abbia capacità portante sufficiente. 

 
4.4 - Per gli accessi sud alla porzione ex Centro Fiere si fa riferimento al transito di 

automezzi pesanti. Questi sono da considersi le motrici a due assi fino a 50/100 
quintali o altri? Per il carico/scarico della biblioteca, è da considerarsi un passaggio di 



un automezzo della stessa stazza oppure è riservato a furgoni centinati e non oltre? 
R. - sia per gli accessi sud alla porzione ex Centro Fiere che per la biblioteca 
comunale si prevede il transito per autocarri di media dimensione (ipotizzata 
dell'ordine di circa 100 quintali). 

 
4.5 - Nel ringraziarVi per le risposte, chiedo inoltre di allungare i tempi della consegna di 

15 giorni, cioè di portare la scadenza a fine giugno per consentire di ultimare in 
modo completo e accurato la nostra proposta. 
R. – non essendo emerse circostanze non previste all’atto di emissione del bando, il 
termine per la consegna non può essere modificato e pertanto resta il termine di 
consegna entro le ore 12:00 del 15 giugno 2015. 

 
Richiesta n.5 
 
5.1 - vorrei avere chiarimenti in merito alla consegna degli elaborati, ovvero se questa 

debba essere effettuata esclusivamente a mezzo di posta privata o pubblica oppure 
se è possibile effettuare la consegna del plico anche a mano.  
R. - l'art.8 del bando di concorso stabilisce che la consegna debba avvenire tramite 
corriere postale in forma anonima. E' pertanto esclusa la consegna del plico a mano. 

	  


