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FONDAZIONE 
ENTE AUTONOMO FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO 

 
CONCORSO DI IDEE RISERVATO A PROGETTISTI UNDER 40 

“RIPROGETTAMi-Co" - FRONTE SUD DEL MiCo-MILANO CONGRESSI 
 
 

*  *  * 
 

QUESITI E CHIARIMENTI 
 

 
QUESITO N. 1 
Sono un Architetto italiano Under 40 residente in Belgio, dove lavoro come libero 
professionista. 
Non sono iscritto all'Ordine degli Architetti italiani e nemmeno a quello belga, e sono 
intenzionato a partecipare al concorso RIPROGETTAMi-Co da voi indetto, in 
partnership con 2 colleghi architetti italiani Under 40, uno dei quali iscritto all'Ordine 
italiano. 
L'architetto iscritto all'Ordine sarà nominato capogruppo del progetto.  
Per quanto riguarda gli altri 2 partner, entrambi non iscritti ad Ordini professionali, 
ma entrambi aventi laurea magistrale in Architettura, iscritti alla libera professione 
in Belgio e collaboratori di studi di fama internazionale, sarà possibile presentarsi in 
qualità di Architetti? 
Il nostro gruppo di progettazione vedrà i tre componenti partecipare alla pari, quindi 
tutti e tre avranno pari influenza sulla paternità dell'opera. 
 
CHIARIMENTO N. 1 
Ai sensi del punto 6.1 del bando, il requisito necessario per l'accesso al concorso 
consiste nel conseguimento della laurea, nei termini ivi specificati, e nell'iscrizione 
all'ordine professionale. 
In linea coi principi che informano l'ordinamento comunitario, è consentita la 
partecipazione di candidati che abbiano di titoli di studio e professionali equivalenti 
rispetto a quelli prescritti dall'ordinamento nazionale per l'esercizio della 
professione.  
In altri termini, andrà dimostrato (producendo idonea documentazione per 
consentire le conseguenti valutazioni dell'ente) che si è in possesso dei necessari 
titoli di studio, titoli professionali e requisiti che abilitino l'esercizio della professione 
di architetto/ingegnere nel paese di riferimento e che, quindi, consentano anche 
l'attività di progettazione, in coerenza con la riserva espressa dall'ente nel bando di 
procedere al conferimento, nei confronti del vincitore, dell'eventuale attività di 
progettazione che dovesse scaturire dal presente concorso di idee. 
Ai sensi del punto 6.2 del bando, ogni requisito richiesto al precedente punto 6.1 del 
bando deve essere posseduto da tutti i membri del gruppo di progettazione che si 
intendesse costituire al fine di presentare la propria candidatura nel presente 
concorso. Non è quindi sufficiente che i requisiti per l'accesso richiesti dal bando 
siano configurabili solo in capo al soggetto individuato come capogruppo del gruppo 
di progettazione. 
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QUESITO N. 2 
La facciata esistente del fronte Sud del MiCo (quella oggetto del concorso) presenta 
una serie di aperture oltre ad impianti e scale di emergenza. 
La nuova facciata dovrà essere conservativa, mascherando l'esistente e 
sovrapponendosi ad esso o sostitutiva? 
Se fosse questa seconda opzione, oltre al LAB, che altre funzioni sono presenti ai 
piani superiori? Necessitano finestre? 
La separazione con il parco è prevista fissa o apribile per eventuali eventi? 
 
CHIARIMENTO N. 2 
L’idea progettuale dovrà preservare gli accessi, le uscite di sicurezza, le finestrature 
e gli impianti esistenti, essenziali per il funzionamento e la sicurezza degli spazi 
dell’ala nord del MiCo, che, come è possibile desumere dagli elaborati grafici del 
concorso, ospitano sale congressuali e spazi di servizio. 
La separazione tra il parco pubblico CityLife e le aree del MiCo, di natura privata, 
dovrà garantire un adeguato grado di protezione, le cui modalità sono demandate 
alle soluzioni progettuali da elaborare a cura dei concorrenti. 
Una più precisa ricognizione dei luoghi potrà essere effettuata in occasione del 
sopralluogo facoltativo, programmato per il 9 novembre ore 11:00. 
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