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Con riferimento al quesito relativo alla gara in oggetto si comunica quanto segue:
 
Quesito: A pag. 2 dell’allegato 2 Disciplinare di gara - linee di sviluppo progettazione, FUNZIONI E
DESTINAZIONI D’USO, si fa riferimento alla destinazione 7/a, con la richiesta di rispetto di standard e
dotazioni.  Domanda: a quali standard ci si riferisce? Nel documento non vengono precisate indicazioni
relative a indici di edificabilità (mq/mq), altezza della costruzione, distanze, rapporti di copertura/aree verdi,
parcheggi, ecc..
 
Risposta:
- gli standard e dotazioni, cui il documento si riferisce, sono quelli previsti dal Regolamento Urbanistico
Edilizio (RUE) del comune di Bologna e dal PSC (Piano Strutturale Comunale)  per la destinazione d'uso
7/a, con particolare riferimento all’art. del RUE n. 115 "Dotazioni per interventi diretti;
- le quantità edificabili sono riportate nel medesimo documento" Linee di sviluppo della progettazione";
- relativamente alle distanze da confini, strade (la distanza dalla Strada Provinciale è di 10 m. in quanto si
opera in ambito urbano, cfr. quesito precedente) e fabbricati fa fede quanto previsto dagli strumenti
urbanistici sopra indicati;
- le altezze massime e gli indici di copertura  non sono definiti; pertanto si possono ritenere di libera scelta
del progettista, nei limiti dei vincoli delle distanze.
 
A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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