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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. 3 
Sono un architetto messicano e sono interessato a partecipare nel Concorso di idee 
"RIPROGETTAMi-Co". 
Ma nel bando non ho trovato nulla sulla possibilità ai progettisti stranieri, di 
partecipare a questo concorso.  
 
CHIARIMENTO N. 3 
Le condizioni di partecipazione al concorso sono quelle indicate al punto 6 del 
bando, che non fa distinzioni tra progettisti italiani e stranieri. 
La partecipazione di questi ultimi è dunque ammessa, alle condizioni riportate nello 
stesso punto 6. Al proposito, si veda anche quanto indicato nel chiarimento 1.  
In altri termini, spetta al concorrente fornire all'Ente la prova, ai fini della 
conseguente attività valutativa di quest'ultimo, di essere titolare dei requisiti e/o dei 
titoli di studio e professionali che abilitano l'esercizio della professione di 
ingegnere/architetto nel proprio ordinamento di riferimento. 
 
 
QUESITO N. 4 
Facciata sud del MiCo – ala nord: può essere demolita e ricostruita? Ovvero deve 
essere riprogettata in aderenza a quella esistente? 
 
CHIARIMENTO N. 4 
Non è possibile prevedere la demolizione della facciata e delle strutture ed impianti 
esistenti, come già specificato nel chiarimento n.2 
 
 
QUESITO N. 5 
Facciata sud del MiCo – ala nord: la facciata esistente presenta scale antincendio, 
e strutture che sorreggono Unità Trattamento Aria; devono essere 
obbligatoriamente mantenute come allo stato dei luoghi, posizionate in altri spazi in 
facciata, oppure eliminate dal prospetto? 
 
CHIARIMENTO N. 5 
Idem c.s. 
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QUESITO N. 6 
Facciate edificio ad uffici di Fiera Milano Congressi – Accademia di Fondazione 
Fiera: devono essere demolite e ricostruite tutte e quattro le facciate? Altrimenti 
devono essere riprogettate in aderenza a quelle esistenti? Devono essere 
riprogettate solo le facciate indicate con il numero 5, come definite nell’elaborato 
“linee guida del progetto”?  
 
CHIARIMENTO N. 6 
Le facciate esistenti devono essere riprogettate: la loro demolizione non è 
un’opzione percorribile. 
 
 
QUESITO N. 7 
Definizione delle aree di confine con il parco CITYLIFE e la separazione da esso; è 
possibile avere una planimetria, in cui è indicata in modo comprensibile la linea di 
confine, che deve essere riprogettata come previsto dal punto 3 del bando? Quale 
planimetria più aggiornata è possibile utilizzare per comprendere i confini e 
organizzare il masterplan di progetto del bando? 
 
CHIARIMENTO N. 7 
Il confine tra le aree di proprietà di FFM oggetto del concorso e quelle di CityLife è 
indicato con linea rossa puntinata nell’elaborato “11_Planimetria Generale Parco 
City Life”, compreso nella Documentazione informativa allegata al bando. 
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