
QUESITI E RISPOSTE (2)  PER IL CONCORSO DI IDEE “SM ART GIGLIO”  
 
 
 
QUESITI: 
 
A)  
 
gli otto elaborati in formato A2 dovranno essere orientati in orizzontale o in verticale, oppure 
non c'è alcun tipo di vincolo da questo punto di vista? 
 
B) 
 
1- I fabbisogni energetici del Giglio e di Giannutri che devono essere coperti sono 
specificabili? Oppure il progetto deve puntare alla sostenibilità energetica senza considerare 
dei limiti precisi di fabbisogno? 
 
2- L’idea progettuale che andiamo a proporre dovrà rispettare dei quadri economici? I nostri 
elaborati dovranno contenere anche delle stime economiche delle fasi di realizzazione?  

RISPOSTE: 

A) L'orientamento degli elaborati grafici richiesti nell'Art.5 dell'Avviso (per un massimo di 8 
tavole) in formato A2 -se posti in orizzontale o verticale- è indifferente, per cui è a discrezione 
del/i partecipante/i.  

B) 
1- Trattasi di un Progetto di Idee, così come definito all'Art. 2 dell'Avviso, pertanto i 
fabbisogni energetici delle Isole del Giglio e Giannutri non necessariamente devono rispettare 
dei limiti precisi di fabbisogno, ma devono puntare “su sistemi mirati all'efficienza, al 
risparmio energetico e all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili applicati al contesto 
ambientale, paesaggistico nonché socio-culturale proprio del comune dell'Isola del Giglio” sui 
settori della mobilità sostenibile (a terra ed in mare) e sull'autonomia energetica delle due 
Isole. Le caratteristiche dell'idea progettuale sono descritte all'Art. 7 dell'Avviso Pubblico. 
Comunque si tiene a precisare che il consumo attuale, così come precisato dal Comune, è di 
circa 10 MW nell'Isola del Giglio e 0,2 nell'Isola di Giannutri.  Potrebbero aumentare con le 
previsioni del Piano Strutturale, ma ad oggi non è possibile fornire stime precise fino alla 
adozione del Regolamento Urbanistico e relativa Valutazione Ambientale Strategica. 
 
 2-  Non esistono dei Quadri Economici da rispettare, ma gli elaborati da presentare, tra le  
altre caratteristiche, devono “presentare caratteristiche di innovazione ed economicità” e 
“ fornire una valutazione di massima dei costi attesi” (v. lett c, e, Art 7 dell'Avviso Pubblico); 
inoltre, fra i vari criteri di valutazione di giudi zio, elencati all'Art.8 dell'Avviso Pubblico  sulle 
Idee Progettuali, le stesse “devono illustrare i vantaggi economici sotto il profilo impiantistico e 
della fruizione, dell'installazione ed energetico, rispetto alle soluzioni già esistenti (…)” (v. punto 
4). Ciò significa che il Quadro economico è quello che scaturisce dall'Idea Progettuale 
presentata, che può quindi contenere stime economiche anche riferite a varie fasi di 
realizzazione, se previste nella stessa. 
 
 


