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1. 2JJHWWR�H�¿QDOLWj�GHO�FRQFRUVR

 

 Il Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano, l’Istituto per i Navigli/Associazione  

 Amici dei Navigli, e la Società Italiana di Ergonomia, formano l’Ente banditore del  

 concorso di idee per la progettazione di:

� ��� XQD�SDVVHUHOOD�FLFORSHGRQDOH�GL�VFDYDOFDPHQWR�DO�1DYLJOLR�GHOOD�0DUWHVDQD��
  presso Via Padova – Via San Mamete (All. C1-C2-C3-C4) nel Comune di   

  Milano. 

 La Famiglia Gottardi, nell’ambito di un impegno di collaborazione continuativa con il  

 Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano, in memoria dell’arch. Mario Gottardi,  

 mette a disposizione per il presente concorso la somma di Euro 8.000 al netto degli  

 oneri di legge, corrispondente all’ammontare dei tre premi, indicati al punto 4.3.

 La passerella ciclopedonale, avente larghezza netta minima di impalcato pari   

 a 5,00 m, dovrà garantire il passaggio agevole di pedoni e  ciclisti da una riva   

� DOO¶DOWUD��FRPSUHVH�OH�SHUVRQH�FRQ�GLI¿FROWj�PRWRULH�H�VHQVRULDOL��QRQFKp�LO�VRWWRSDVVR��
 delle imbarcazioni in navigazione. (All. D) 

 I partecipanti possono scegliere tra le seguenti tipologie:

� ±�SDVVHUHOOD�FLFOR�SHGRQDOH�¿VVD��DOWH]]D�PLQLPD�GDOO¶DO]DLD�����FP��
 – passerella ciclo-pedonale meccanizzata.

� *OL�DWWDFFKL�DO�SLHGH�GHOOD�SDVVHUHOOD�VRQR�LGHQWL¿FDWL�QHOOH�SODQLPHWULH�GL�FXL�DJOL�� �
 allegati C1-C4 e comprendono un’area a verde attualmente privata.

 Saranno premiati i tre migliori progetti che:

� �� ULVROYHUDQQR�LO�WHPD�ULFKLHVWR�H�FLRq�JDUDQWLUDQQR�LO�SDVVDJJLR�DJHYROH�� �
� � GL�ELFLFOHWWH�H�SHGRQL�GD�XQD�ULYD�DOO¶DOWUD��FRPSUHVH�OH�SHUVRQH�FRQ�GLI¿FROWj��
� � PRWRULH�H�VHQVRULDOL��QRQFKp�LO�VRWWRSDVVR�GHOOH�LPEDUFD]LRQL�LQ�QDYLJD]LRQH�
� �� PHJOLR�LQWHUSUHWHUDQQR�LO�ULVSHWWR�SHU�LO�FRQWHVWR�VWRULFR�DPELHQWDOH�GHL�OXRJKL���
  per scelte formali e tecnologiche, materiali, colori, ritmi dei singoli elementi,  

� � DWWDFFR�DO�SLHGH�
� �� ULXVFLUDQQR�D�RFFXSDUH�PLQRU�VXROR�SULYDWR�
� �� DYUDQQR�PDJJLRUL�FDUDWWHULVWLFKH�GL�ULSURGXFLELOLWj�LQ�DOWUL�SXQWL�QRQ�LQGLFDWL�QHO��
� � EDQGR��OXQJR�LO�1DYLJOLR�*UDQGH��GL�3DYLD�H�GHOOD�0DUWHVDQD�
� �� RIIULUDQQR�XQD�VROX]LRQH�FDUDWWHUL]]DWD�GDO�PLJOLRU�UDSSRUWR�WUD�FRVWL�GL�� �
  costruzione e oneri di gestione.

 È richiesta una stima economica di massima.



2. 3URFHGXUH

2.1 7LSR�GL�FRQFRUVR�H�OLQJXD�XI¿FLDOH
� ,O�FRQFRUVR�p�RUJDQL]]DWR�LQ�XQ¶XQLFD�IDVH�H�VL�VYROJH�LQ�IRUPD�DQRQLPD�
� /D�OLQJXD�XI¿FLDOH�GHO�FRQFRUVR�q�O¶LWDOLDQR��

2.2 3DUWHFLSD]LRQH�H�UHTXLVLWL�GL�DPPLVVLRQH
� ,O�FRQFRUVR�q�DSHUWR�DL�JLRYDQL�DUFKLWHWWL�H�DL�JLRYDQL�LQJHJQHUL�LVFULWWL�DJOL�DOEL�GHL�� �
 rispettivi ordini professionali e per questo autorizzati all’esercizio della professione,  

 che non abbiano compiuto 40 anni di età, alla data della pubblicazione del presente  

 Bando.

 I concorrenti possono partecipare singolarmente o congiuntamente, anche mediante  

 raggruppamenti o associazioni temporanee, indicando il progettista che assume le  

 funzioni di capogruppo. 

 I concorrenti potranno avvalersi di collaboratori o di consulenti che potranno essere  

 privi dei sopracitati requisiti di ammissione ma non dovranno trovarsi in alcuna delle  

 condizioni di esclusione di cui al successivo art. 2.3.

� /¶(QWH�%DQGLWRUH�q�UHVSRQVDELOH�VRODPHQWH�QHL�FRQIURQWL�GHO�FDSRJUXSSR�HG�q�� �
 sollevato da qualunque responsabilità inerente ai rapporti interni al gruppo stesso. 

� 1RQ�p�DPPHVVD�OD�SDUWHFLSD]LRQH�GL�XQ�FRQFRUUHQWH�D�SL��GL�XQ�JUXSSR�GL�� �
� SURJHWWD]LRQH��Qp�FRPH�FDSRJUXSSR��Qp�FRPH�PHPEUR�GHO�JUXSSR��
� /D�SDUWHFLSD]LRQH�GL�XQ�FRQFRUUHQWH�D�SL��GL�XQ�JUXSSR�GL�SURJHWWD]LRQH�FRPSRUWD��
 l’esclusione dal concorso di tutti i gruppi dei quali il concorrente risulta essere   

 membro.

���� &RQGL]LRQL�GL�HVFOXVLRQH
 Non possono partecipare al concorso:

a)  i componenti effettivi o supplenti della Giuria, i componenti della Segreteria   

� GHO�&RQFRUVR��L�ORUR�FRQLXJL�H�L�ORUR�SDUHQWL�H�DI¿QL��¿QR�DO�WHU]R�JUDGR�GL�� � �
 parentela, i loro dipendenti e collaboratori e quanti abbiano con loro in    

� DWWR�UDSSRUWL�GL�FROODERUD]LRQH�FRQWLQXDWLYL�H�QRWRUL�DQFKH�VH�LQIRUPDOL�
E�� L�PHPEUL�GHL�&RQVLJOL�GLUHWWLYL�H�L�GLSHQGHQWL�GHJOL�(QWL�EDQGLWRUL�
c) coloro che hanno partecipato alla stesura del bando e dei documenti allegati.

3. 0RGDOLWj�GL�SDUWHFLSD]LRQH

���� 6HJUHWHULD�GHO�&RQFRUVR
� /D�6HJUHWHULD�GHO�&RQFRUVR�q�FRVWLWXLWD�SUHVVR�LO�&ROOHJLR�GHJOL�,QJHJQHUL�H�$UFKLWHWWL��
 di Milano

 Tel. +39 0276003509

 Indirizzo: Via Pergolesi, 25 – 20124 Milano

 Email: segreteria@collegioingegneriarchitettimilano.it

 Gli orari di apertura della segreteria sono i seguenti:

� GD�OXQHGu�D�YHQHUGu��RUH����������������



3.2 ,VFUL]LRQH
 L’iscrizione al concorso avviene contestualmente alla trasmissione    

 dell’elaborato inviato dal partecipante. 

���� 'RFXPHQWD]LRQH
 Viene fornita documentazione dell’area concordata con il Comune di Milano 

 (All. C1-C4), scaricabile dal sito:

  KWWS���ZZZ�FROOHJLRLQJHJQHULDUFKLWHWWLPLODQR�LW�LQGH[�SKS�GRFXPHQWD]LRQH�� �
� FDWHJRU\����FRQFRUVR�SDVVHUHOOD�PDUWHVDQD

 Si segnala inoltre che l’Istituto per i Navigli/Associazione Amici dei Navigli, ha   

 realizzato un volume che contiene l’analisi storica e tipologica di tutti gli    

 attraversamenti dei Navigli Milanesi e Pavesi, dal titolo “I ponti di Milano, 

 tutti gli attraversamenti dei navigli milanesi e pavesi”, ed. MURSIA, Milano 1998.

 È possibile visionare il volume presso la Segreteria del Concorso.

���� 'RPDQGH�GL�FKLDULPHQWR
 I partecipanti al concorso potranno rivolgere per iscritto, via e-mail 

 (segreteria@collegioingegneriarchitettimilano.it), alla Segreteria, domande di   

 chiarimento sul bando e sulla documentazione allegata, entro il quarantesimo giorno  

 dalla pubblicazione del bando.

 Periodicamente sarà pubblicata sul sito: ZZZ�FROOHJLRLQJHJQHULDUFKLWHWWLPLODQR�LW
 una sintesi di tutti i quesiti pervenuti e delle relative risposte. 

���� (ODERUDWL�GL�SURJHWWR�ULFKLHVWL 
 Per la partecipazione al concorso si richiedono ai concorrenti i seguenti elaborati: 

� �� XQD�WDYROD��LQ�IRUPDWR�³$�´�VYLOXSSR�YHUWLFDOH��FRQWHQHQWH�SLDQWH��SURVSHWWL�H��
� � VH]LRQL�GL�SURJHWWR�LQ�VFDOD�QRQ�LQIHULRUH�DOO¶��������
� �� XQD�WDYROD�LQ�IRUPDWR�³$�´�VYLOXSSR�YHUWLFDOH��FRQWHQHQWH�LQVHULPHQWL�� �
� � IRWRJUD¿FL��UHQGHULQJ��VH]LRQL�LQ�VFDOD�OLEHUD��GHWWDJOL�LQ�SLDQWD�HG�LQ�VH]LRQH��
  in diverse scale ed ogni altra informazione che, a giudizio del concorrente,  

� � VLD�XWLOH�DOOD�FRPSUHQVLRQH�GHO�SURJHWWR�
� �� XQD�UHOD]LRQH�GDWWLORVFULWWD�GL�QRQ�SL��GL���FDUWHOOH��XQ�PDVVLPR�GL������� �
  battute, compresi gli spazi per cartella, oltre al frontespizio, con la    

  descrizione delle scelte di progetto, eventualmente integrata con schizzi e  

� � IRWRJUD¿H��SXUFKp�FRPSUHVL�HQWUR�OH�VWHVVH�VHL�FDUWHOOH��LQ�WULSOLFH�FRSLD�

 Su ciascuna delle tavole realizzate nel formato prescritto e sulla relazione dovrà   

� HVVHUH�ULSRUWDWR�LO�PRWWR��FRPH�VSHFL¿FDWR�DO�VXFFHVVLYR�DUW�����
 Dovrà inoltre essere fornito un CD-Rom, contenente tutti gli elaborati di progetto   

� LQ�¿OH�³MSJ´�D�����GSL��IRUPDWR�$����OD�UHOD]LRQH�GL�QRQ�SL��GL���FDUWHOOH�HG�XQD�� �
 sintesi  della relazione di progetto della dimensione massima di una cartella,   

 con un massimo di 3.000 battute, compresi gli spazi per cartella.

 Non sono ammessi, elaborati ulteriori o diversi.

 Gli elaborati di progetto dovranno essere racchiusi in un unico plico recante   

 all’esterno il motto come precisato al successivo art. 3.6.

 



���� 0RGDOLWj�GL�SUHVHQWD]LRQH�GHL�GRFXPHQWL�H�GHJOL�HODERUDWL
 Ciascun progetto dovrà essere contraddistinto da un motto composto 

� GD�QRQ�SL��GL���SDUROH��,O�PRWWR�GRYUj�HVVHUH�ULSRUWDWR�VX�FLDVFXQR�GHJOL�HODERUDWL�
 di progetto, sulla relazione e sulle buste contenenti gli elaborati ed i documenti.

 Il concorrente dovrà produrre e raccogliere in busta opaca, sigillata, contrassegnata  

 all'esterno dallo stesso motto riportato sugli elaborati di progetto, i seguenti   

 documenti:

� �� HOHQFR�GL�WXWWL�L�FRPSRQHQWL�GHO�JUXSSR��FRPSUHVL�L�FRQVXOHQWL�H�FROODERUDWRUL���
� � FRPSOHWR�GHL�GDWL�DQDJUD¿FL�H�GHJOL�HVWUHPL�GHOO¶LVFUL]LRQH�DOO¶2UGLQH�� �
� � SURIHVVLRQDOH��UHGDWWR�VXOOD�EDVH�GHOOR�VFKHPD�DOOHJDWR��$OO��$���
� �� OD�GHVLJQD]LRQH�GHO�FDSRJUXSSR��VRWWRVFULWWD�GD�WXWWL�L�FRPSRQHQWL��UHGDWWD��
  sul modulo allegato al Bando (All. B) e l’indicazione del recapito    

  cui la Segreteria del Concorso possa indirizzare le eventuali comunicazioni,  

� � FRPSOHWD�GL�LQGLUL]]R�³H�PDLO´�H�WHOHIRQR�
� �� O¶DXWRUL]]D]LRQH�GHOO¶(QWH�DOOD�SDUWHFLSD]LRQH�DO�FRQFRUVR��QHO�FDVR�LQ�FXL�LO��
  concorrente sia dipendente di enti pubblici.

 In un plico separato, anche questo sigillato e contrassegnato dal motto del   

 concorrente, andranno raccolti gli elaborati di progetto descritti al precedente art. 3.5

 Il plico degli elaborati di progetto e la busta con i dati dei concorrenti dovranno   

 essere racchiusi in un’unica confezione recante all’esterno l’indirizzo del destinatario  

 e precisamente:

 Segreteria Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano

 Via Pergolesi, 25 – 20124 Milano (MI) 

� $O�¿QH�GL�PDQWHQHUH�O¶DQRQLPDWR��VXOOD�FRQIH]LRQH�GRYUj�HVVHUH�ULSRUWDWR�TXDOH�� �
 mittente lo stesso destinatario e precisamente: 

 Segreteria Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano

 Via Pergolesi, 25 – 20124 Milano (MI)

���� 7HUPLQH�GL�FRQVHJQD�GHJOL�HODERUDWL
 I concorrenti dovranno consegnare a mano o far pervenire alla segreteria del   

 Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano il plico contenente gli elaborati   

 ed i documenti sopra descritti HQWUR�OH�RUH����GHO�QRYDQWHVLPR�JLRUQR�GDOOD�� �
� SXEEOLFD]LRQH�GHO�%DQGR��L’indirizzo e gli orari di apertura della segreteria 

 sono i seguenti:

 

 Via Pergolesi, 25 – 20124 Milano (MI)

� 2UDUL��GD�OXQHGu�D�YHQHUGu��RUH����������������

 I plichi potranno anche essere inviati per posta. I plichi spediti in ritardo o non   

 pervenuti entro la data prescritta, anche se spediti entro i termini, non saranno   

 ammessi al Concorso qualunque sia il mezzo impiegato.



4. 9DOXWD]LRQH�H�SUHPL

 

���� *LXULD�GHO�FRQFRUVR
� /D�*LXULD�q�FRPSRVWD�GDL�UDSSUHVHQWDQWL�GHOO¶(QWH�EDQGLWRUH��YHGL�DUW�����
 5 esperti, un rappresentante della Famiglia Gottardi, oltre al Presidente, espresso 

 da uno degli Enti banditori..

� /D�*LXULD�q�FRPSRVWD�GD�QRYH�PHPEUL�HIIHWWLYL�H�GXH�PHPEUL�VXSSOHQWL�
 Qualora un membro effettivo dichiari la sua impossibilità a partecipare ai lavori, 

� YHUUj�VRVWLWXLWR�LQ�YLD�GH¿QLWLYD�GD�XQ�PHPEUR�VXSSOHQWH�GHVLJQDWR�GDO�3UHVLGHQWH��
� $�WDO�¿QH�L�PHPEUL�VXSSOHQWL�SDUWHFLSDQR�DL�ODYRUL�GHOOD�*LXULD�VHQ]D�GLULWWR�GL�YRWR�
 Ai lavori della Giuria partecipa inoltre un segretario verbalizzante, nominato dal     

 Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano, senza diritto di voto. 

� /D�*LXULD�q�FRPSRVWD�GDL�VHJXHQWL�PHPEUL�HIIHWWLYL�

� �� %UXQR�)LQ]L��&ROOHJLR�GHJOL�,QJHJQHUL�H��$UFKLWHWWL�GL�0LODQR� �3UHVLGHQWH�GHOOD�*LXULD�
� �� 0DULD�%HUULQL��'LUHWWRUH�$0$7���$JHQ]LD�0RELOLWj�$PELHQWH�H�7HUULWRULR�GHO��� � �
  Comune di Milano

� �� 0DUFR�(QJHO��DUFKLWHWWR
� �� /RUHQ]R�*LRUJLR��6HWWRUH�3LDQL¿FD]LRQH�H�3URJUDPPD]LRQH�0RELOLWj�H�� � � �
  Trasporto Pubblico del Comune di Milano

� �� *LRUJLR�*RWWDUGL
� �� (PSLR�0DODUD��,VWLWXWR�SHU�L�1DYLJOL�$VVRFLD]LRQH�$PLFL�GHL�1DYLJOL
� �� 0DUFR�6DOD��6HWWRUH�7HFQLFR�,QIUDVWUXWWXUH��6HUYL]LR�3URJHWWD]LRQH�1XRYH��� � �
  Opere e Ristrutturazioni del Comune di Milano

� �� *LXVHSSLQD�6RUGL��'LUHWWRUH�&HQWUDOH��6YLOXSSR�GHO�7HUULWRULR�GHO�&RPXQH�GL�0LODQR
� �� ,VDEHOOD�7L]LDQD�6WHIIDQ��6RFLHWj�,WDOLDQD�GL�(UJRQRPLD

 e da altri due membri supplenti.

���� /DYRUL�GHOOD�*LXULD
 I progetti saranno valutati dalla Giuria secondo i criteri di seguito indicativamente  elencati:

 

� �� ULVSHWWR�GHO�FRQWHVWR�UXUDOH�H�XUEDQR�����SXQWL��
� �� VROX]LRQL�WHFQRORJLFKH�LQQRYDWLYH�����SXQWL��
� �� FRPSRQHQWL�ULSURGXFLELOL�LQ�VHULH�����SXQWL��
� �� PRGHOOL�H�VROX]LRQL�HFRVRVWHQLELOL�H�FRQ�O¶XWLOL]]R�GL�HQHUJLH�ULQQRYDELOL�����SXQWL���

 Trattandosi di una competizione anonima, la Giuria, solo dopo aver prescelto i progetti e formulato  

� OD�JUDGXDWRULD��SURFHGH�DOO¶DSHUWXUD�GHOOH�EXVWH�VLJLOODWH�HG�DOOD�FRQVHJXHQWH�YHUL¿FD�GHL�GRFXPHQWL�
� ,O�JLXGL]LR�GHOOD�*LXULD�p�GH¿QLWLYR�HG�LQVLQGDFDELOH��/H�GHFLVLRQL�VRQR�DVVXQWH�D�PDJJLRUDQ]D�� �
 semplice.

 Le riunioni della Giuria sono valide con la presenza della totalità dei suoi membri.

� ,�ODYRUL�GHOOD�*LXULD�VRQR�VHJUHWL��'L�HVVL�q�WHQXWR�XQ�YHUEDOH�UHGDWWR�GDO�VHJUHWDULR�H�FXVWRGLWR�GDO��
 Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano.

 Sono pubbliche le relazioni conclusive dei lavori della Giuria, le quali conterranno una breve   

 illustrazione della metodologia di valutazione seguita e dell’iter dei lavori oltre che l’elenco dei   

 progetti selezionati accompagnato dalle relative motivazioni.



4.3 Premi

 Ai progettisti vincitori saranno riconosciuti i seguenti premi, messi a disposizione  

 dalla Famiglia Gottardi:

� �� ���FODVVL¿FDWR�(XUR������
� �� ���FODVVL¿FDWR�(XUR������
� �� ���FODVVL¿FDWR�(XUR������

 È inoltre facoltà della Giuria di segnalare ulteriori 3 progetti meritevoli ai quali  

 assegnare una menzione di merito. Le somme sopra indicate si intendono al  

 netto dell’IVA ed al lordo degli eventuali contributi previdenziali.

���� 3URFODPD]LRQH�GHL�YLQFLWRUL�H�SXEEOLFL]]D]LRQH�GHJOL�HVLWL
 Entro 44 giorni dalla scadenza per la consegna degli elaborati, la Giuria renderà  

 pubblico il giudizio formulato, rendendo altresì noti la relazione conclusiva  

 ed i giudizi espressi sui singoli progetti premiati o segnalati. Il Collegio degli  

 Ingegneri e Architetti di Milano provvederà a comunicare ai concorrenti   

 selezionati il giudizio della Giuria. L’esito del Concorso verrà inoltre pubblicato 

 sui siti Internet degli enti coinvolti. 

 Il Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano si impegna a presentare al  

 pubblico i progetti premiati e menzionati.

 I partecipanti al Concorso che per qualunque motivo decidessero di non   

 prendere parte alle iniziative di pubblicizzazione, sono invitati a comunicare 

 alla Segreteria del Concorso il proprio esplicito diniego entro 15 giorni dalla  

 proclamazione dei vincitori.

5. &ODXVROH�¿QDOL

���� 3URSULHWj�GHJOL�HODERUDWL
� /D�SURSULHWj�LQWHOOHWWXDOH�GHJOL�HODERUDWL�q�GHL�ORUR�DXWRUL�
 I progetti vincitori sono acquisiti in proprietà dall'ente banditore il quale si   

 impegna a promuovere il coinvolgimento dei vincitori nei successivi livelli   

 di progettazione in caso di sviluppo esecutivo dei progetti. Gli elaborati   

 rimarranno custoditi presso il Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano  

� ¿QR�DO�QRYDQWHVLPR�JLRUQR�GDOOD�GDWD�GL�SURFODPD]LRQH�GHL�YLQFLWRUL��GDWD�HQWUR�
 la quale i concorrenti dovranno provvedere al loro ritiro, facendone richiesta  

 alla Segreteria del Concorso. Trascorsa tale data il Collegio degli Ingegneri e  

� $UFKLWHWWL�GL�0LODQR�QRQ�VDUj�SL��UHVSRQVDELOH�GHOOD�FRQVHUYD]LRQH�GHJOL�HODERUDWL�

���� $FFHWWD]LRQH�GHOOH�FODXVROH�GHO�EDQGR
 È fatto obbligo ai concorrenti, pena l'esclusione dal concorso, di non pubblicare 

 i progetti prima che la Giuria abbia espresso e reso pubblico il proprio giudizio.

 La partecipazione al Concorso implica da parte di ogni concorrente l'accettazione  

 incondizionata di tutte le norme e le clausole del presente bando.

���� 7UDWWDPHQWR�GHL�GDWL�SHUVRQDOL
 I dati personali forniti dai candidati potranno essere oggetto di comunicazione  

� HVFOXVLYDPHQWH�QHOO¶DPELWR�GHOO¶DWWLYLWj�LVWUXWWRULD�GL�YHUL¿FD�HG�HVDPH�GHL�SURJHWWL�



���� &DOHQGDULR
 

 Pubblicazione del bando    ���JLXJQR�����

 Presentazione domande di chiarimento  HQWUR����OXJOLR�����

 Risposte alle domande    ��DJRVWR�����

 Iscrizione e Consegna degli elaborati � ���VHWWHPEUH�����

 Proclamazione dei vincitori     ���RWWREUH�����

���� $OOHJDWL�DO�%DQGR
 

 Formano parte integrante e sostanziale del Bando i seguenti allegati:

� $� GLFKLDUD]LRQH�GL�FLDVFXQ�FRQFRUUHQWH�IDFHQWH�SDUWH�GHO�JUXSSR�

� %� DFFHWWD]LRQH�GHOOD�QRPLQD�GL�FDSRJUXSSR�

 C1 planimetria in formato pdf concordata col Comune di Milano recante  

  l’individuazione dell’area di progetto utile ad individuare le zone   

� � DSSURGR�H�VEDUFR�GHOOD�SDVVHUHOOD�

 C2 planimetria in formato pdf concordata col Comune di Milano recante  

� � O¶LQGLYLGXD]LRQH�GHOO¶�DUHD�GL�SURJHWWR�FRQ�DOFXQL�GHWWDJOL�

 C3  planimetria in formato dwg concordata col Comune di Milano   

  recante l’individuazione delle aree di progetto e la dimensione   

  di massima dell’aiuola verde. Si precisa che lo stato di fatto attuale  

  discosta leggermente da quello fotogrammetrico in quanto sono stati  

� � UHDOL]]DWL�GHL�ODYRUL�FKH�PRGL¿FDQR�JOL�DFFHVVL�GL�YLD�,GUR��H�SHUWDQWR��
� � OD�SODQLPHWULD�DOOHJDWD�q�GD�LQWHQGHUVL�VRODPHQWH�XWLOH�DG�LQGLYLGXDUH�
� � OH�]RQH�DSSURGR�H�VEDUFR�GHOOD�SDVVHUHOOD�

 C4  planimetria in formato pdf concordata col Comune di Milano recante  

� � O¶LQGLYLGXD]LRQH�GHOOD�SURSULHWj�GHOOH�DUHH�

� '� VFKHGD�WHFQLFD�

 E     foto dei luoghi. 
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