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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. 10 
Installazione di nuove scale mobili di accesso alla piazza a quota +7,00 da Viale 
Eginardo: tali scale devono sostituire quelle esistenti o essere inserite nelle 
vicinanze, riprogettando l’entrata alla piazza +7,00? 
 
CHIARIMENTO N. 10 
Le scale mobili da installare devono essere aggiuntive, e non sostitutive delle scale 
pedonali esistenti; la loro posizione ed il collegamento alla piazza a quota +7,00 
sono oggetto della proposta progettuale. 
 
 
QUESITO N. 11 
Definizione e separazione delle aree di confine con il parco CITYLIFE – piazza 
quota +7,00: riguardo al quesito, bisogna riprogettare l’intera piazza 
(pavimentazione, forma, etc.) mantenendo lo stato dei luoghi, oppure riqualificare 
esclusivamente il nodo di raccordo tra il percorso pedonale e la sistemazione a 
parco di CITYLIFE?   
 
CHIARIMENTO N. 11 
La piazza a quota +7,00 è parte integrante del progetto di riqualificazione del MiCo 
concepito dall’architetto Bellini e completato nel 2012. 
Al di sotto della piazza è inoltre collocato un parcheggio a due livelli per gli utenti 
del MiCo, le cui uscite di sicurezza sfociano alla quota superiore. 
La piazza è poi collegata alle aree a quota 0,00 dalla rampa e dalle scale pedonali 
e mobili, anch’esse poste a tema del concorso. 
Tenendo conto di tutto ciò, la proposta dei concorrenti dovrà raccordare gli spazi a 
quota +7,00 con il parco CityLife, senza necessariamente mantenere lo stato dei 
luoghi nell’attuale situazione. 
 
 
QUESITO N. 12 
Definizione e separazione delle aree di confine con il parco CITYLIFE – piazza 
quota 0,00: in merito al quesito bisogna mantenere i parcheggi di auto e bus 
esistenti? Si possono ricollocare nella medesima piazza o eliminare?  
 
CHIARIMENTO N. 12 
Il piazzale a quota 0,00 è attualmente destinato alla movimentazione e sosta dei 
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mezzi per la logistica del MiCo. 
Ferma la necessità di garantire la funzionalità e la sicurezza di flussi e percorsi, i 
concorrenti potranno proporre una diversa articolazione dello spazio, anche in 
funzione delle modifiche degli accessi (cfr. al proposito la nuova configurazione del 
nodo di piazzale Carlo Magno) e della rielaborazione del confine con le aree di 
proprietà CityLife. 
 
 
QUESITO N. 13 
Si chiede di verificare se vi sia una preclusione rispetto all’art.6.6 del bando 
nell’ipotesi in cui un aspirante candidato abbia un rapporto mediato ed indiretto con 
un componente della Commissione giudicatrice. 
 
CHIARIMENTO N. 13 
L'art. 6.6. del Bando  vieta la partecipazione ai soggetti che intrattengano 
direttamente con i Commissari di gara rapporti di parentela o professionali. 
Pertanto, ove il rapporto di lavoro e/o consulenza non sia instaurato direttamente 
con il Commissario la partecipazione al Concorso di Idee è da ritenersi ammessa. 
 
 
QUESITO N. 14 
È possibile partecipare al concorso inserendo nel raggruppamento un collaboratore 
laureato in architettura, ma ancora non abilitato alla professione? 
 
CHIARIMENTO N. 14 
La partecipazione al concorso è consentita, singolarmente o in gruppo, “agli 
architetti e ingegneri laureati, con esclusione della laurea triennale, iscritti 
nell’apposito albo professionale”, come stabilito dai punti 6.1 e 6.2 del Bando. 
Non possono quindi partecipare soggetti non ancora abilitati alla professione. 
 
Si veda al proposito anche quanto già specificato con il chiarimento n.1, pubblicato 
sul sito web di Fondazione Fiera. 
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