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DOMANDE FREQUENTI 

 

D.   Le tavole in formato A1 andranno montate su supporto rigido oppure basta inviarle su carta 

eventualmente anche arrotolate? 

R.    Le tavole in formato A1 non vanno su supporto rigido, e vanno bene sia piegate che arrotolate.  

D.   dopo l'individuazione dei 12 temi per ogni camera, è necessario fornire la pianta complessiva con 

l'allestimento di ciascuna area tematica oltre alla progettazione dettagliata di una a scelta? 

R.  Si nella tavola 1 bisogna inserire le tematiche scelte per le 12 camere con la disposizione degli arredi, 

mentre nella tavola 2 va sviluppata una camera con il suo giardino in modo dettagliato comprese le viste 

tridimensionali. 

D.   Per la progettazione dell'area privata esterna alle camere vorrei sapere se sono "giardini coperti" o 

sono esposti alle intemperie? 

R.   Per l’area esterna lei può decidere se coprirli o lasciarli aperti non ci sono limitazioni. 

D.   Le stanze sono da considerare per una coppia o è possibile supporre anche un numero maggiore nel 

caso di camere più grandi? 

R.   No sono da considerarsi tutte stanze doppie. 

D.   Le camere prevedono che si possa dormire, dunque devono svolgere le tipiche funzioni di una camere 

d'albergo oltre a quella del benessere? 

R.    Si devono avere tutte le funzioni di un albergo con in aggiunta il benessere. 

D.   L’ingresso alle camere da parte dei clienti avviene direttamente dal parcheggio-giardino privato e il 

corridoio è solo di servizio al personale? 

R.  L’ingresso alle camere da parte dei clienti avviene direttamente dal parcheggio-giardino privato, il 

corridoio è solo di servizio al personale. 

D.   Qual è l’altezza netta interna? 

R.  L’altezza netta interna è di 270 cm. 

D.   I giardini prevedono una recinzione particolare? 

R.  La tipologia della separazione tra un giardino e l’altro è  a sua scelta così come la scelta di materiali e 

colori di facciata. 

D.   È possibile spostare il bagno o suo muro ? 

R.  La tipologia della separazione tra un giardino e l’altro è  a sua scelta così come la scelta di materiali e 

colori di facciata. 

D.   Nel secondo allegato non sono inseriti i piatti doccia. Questo vuol dire che possiamo modificare le 

dimensioni del bagno oppure bisogna mantenere quelle fornite e non prevedere una doccia? 
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R.  Si i bagni potete metterli dove volete e delle dimensioni che volete così come gli accessori del bagno, 

potete decidere sia per doccia che per vasca l’importante è ci sia  tutto il necessario per il wellness , l’idea è 

che i clienti possano avere per ogni camera e giardino tutto ciò di cui hanno bisogno per il loro relax. 

D.   Le aperture-infissi esterni possono essere allargati? 

R.  Si è possibile allargare le aperture degli infissi come anche spostarli. 

D.   La zona di parcheggio con la macchina di ogni camera, fa parte del giardino di pertinenza o è separato 

da esso? 

R.  Si fa parte del giardino di pertinenza. 

D.   Nella pianta in dwg  sono rappresentate delle macchine che ingombrano quelli che sembrerebbero i 

giardini privati esterni, bisogna tenere conto  delle macchine nella proposta di allestimento dei giardini?  

R.  Si le macchine dovranno essere parcheggiate all’interno della pertinenza del giardino della camera. 

D.   La hall/reception è posizionata in un'ala collegata o staccata da quella di cui è stato fornito il DWG? 

R.   La reception sarà staccata dall’edificio perciò non è parte del concorso. 

D.   È possibile ipotizzare dei lucernari per la luce naturale zenitale?  

R.   No non è possibile inserire dei lucernai. 

 


