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GARA PROGETTAZIONE PALAZZO MASSARI: II fase

QUESITI 6 settembre 2017
QUESITI:1 . Si chiede se siano state redatte planimetrie con rilievo della posizione delle alberature
e delle sculture presenti nel giardino di pertinenza del palazzo e se sia possibile riceverle. In
alternativa chiediamo di saperci indicare il grado di precisione del rilievo delle alberature presente
nel materiale già fornito in dwg.
R:Non abbiamo un rilievo delle alberature e quelle indicate nelle planimetrie di progetto sono solo
indicative. Vi consigliamo di verificarle, per ora, con google map
Non esiste nemmeno un rilievo delle sculture , ma su internet al link
http://artemoderna.comune.fe.it/1839/palazzo-massari e’ possibile avere un po’ di info sulle
sculture.
2 . Si richiede se sia disponibile l'elenco dei candidati ammessi alla seconda fase.
R: verra’ messo a disposizione dopo la data di scadenza di presentazione Dossier , cioe’ dopo il 26
settembre 2017
3 . Si richiede se sia possibile inserire figure di consulenza nel gruppo di lavoro (non nell'RTP) e
come possa essere formalizzata questa partecipazione nella documentazione di bando.
R: Non e’ possibile modificare in questa fase l’RTP presentata. Se volete inserire collaboratori
esterni potete inserirli nell’ambito del criterio “B.2 organizzazione e funzioni svolte e identificazione
dei ruoli”
4 . Si richiede se possibile ricevere dati sull'affluenza media al museo (es. su base annua) e se
esiste una stima indicativa o un dato di progetto sulla possibile futura affluenza di visitatori.
R: i dati di affluenza a Palazzo Massari (Museo Ottocento + Museo Boldini + De Pisis) sono arrivati
ad un massimo di 36.000 persone/anno.
Si tenga pero’ presente che quella era l'affluenza in un museo vecchio, con una cattiva
illuminazione, con allestimenti vetusti e percorsi faticosi e non agevoli.
Questo per dire che forse, più che dire quale era l'affluenza prima del sisma, vorremmo indicare
quali sono le nostre aspettative. I progettisti dovranno lavorare per restituirci un museo migliorato
da ogni punto vista, che includerà anche il Museo Antonioni (quindi non più tre ma quattro musei),
avrà anche spazi espositivi per mostre dossier, un Padiglione rinnovato, e quindi con ambizioni di
affluenza ben più alte. Ambiremmo almeno al doppio dei visitatori per anno (70/80.000) se non di
più.

Quesiti 7 settembre 2017
1: vorremmo chiedere, se disponibili, i file 3D del progetto preliminare.
R: tutte le immagini inserite nel progetto preliminare che sembrano render tridimensionali sono in
realtà fatte con Photoshop. Pertanto non esiste il file 3D.
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2: si richiede cortesemente se avete a disposizione (e potete mettere a disposizione dei
partecipanti) una o più fotografie delle facciate del palazzo prive di impalcature, allo scopo di
consentire una migliore visione complessiva dello stesso e la realizzazione di fotoinserimenti
tridimensionali.
R:Potete scaricare dal link sottoriportato l’ortofotopiano dello stato di fatto del prospetto principale
e dello stato di progetto dello stesso.
https://drive.google.com/drive/folders/0B2wdkkj9mVi3STZaWFZOM29XS28?usp=sharing
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