
 

 

FAQ  
Frequently Asked Questions 

 

 
1- Il molo su cui sorgerà la struttura, necessita di una relazione geologica per calcolo 

incidenza fondazioni. 

   (é formato da terrapieno, o trattasi di banchina sospesa sull'acqua. ? ) 
 

- il progetto e la realizzazione delle opere fondazionali non sono oggetto del presente bando. 
Le stabilità del manufatto sarà garantita da idonea struttura che sarà realizzata dall’Autorità 

Portuale non appena note le caratteristiche del monumento. 
 

  
2- La struttura in elevazione, basamento, può essere in acciaio,rivestito da pietra o 

deve essere in c.l.s. rivestito. 

 

- il concorrente è fatto libero di proporre utilizzo acciaio e/o soluzioni alternative, purché il 
basamento sia rivestito in pietra come precisato nel bando. 
  

3- Gli oneri relativi alla progettazione sono a carico appaltatore ? 

 

- gli oneri per il progetto da presentare in gara sono a carico del concorrente. 
 

 
4- E' possibile avere foto via mail,del luogo, deputato all'insediamento dell'opera, in 

modo da eseguire anticipatamente Rendering sull'impatto visivo. 
 

- foto aeree e della area si trovano in internet, google maps o siti similari. Il concorrente può 
integrare quel materiale conoscitivo con sopralluogo. 
 
 

5- Il termine per la presentazione delle domande è perentorio o è prevista una 

dilazione? 
 

- ai sensi del bando il termine è perentorio. 
 
6- Qual è l’altezza della linda del Magazzino n.1. 

 

- L’altezza di linda del magazzino n. 1 misurata dal piano di calpestio del molo è pari a m 7,00 circa; 
l’altezza massima dell’edificio sul prospetto ovest è pari a m. 8,80 circa. 
 
 

7- L’altezza del basamento è obbligatorio di 7 metri? 
 

- Sono da ritenersi valide le dimensioni e le proporzioni tra basamento e statua riportate 
nell’elaborato progettuale “riferimenti grafici” allegato al bando. Pertanto, la previsione 
progettuale secondo cui “il complesso costituito da basamento + statua non dovrà superare, in 
altezza, la linea di gronda del finitimo magazzino” è da ritenersi puramente indicativa. 
 
 
 
 



 

 
 

8 - E’ possibile consegnare un altro basamento che non sia una colonna classica? 
 

- Non ci sono vincoli alla configurazione del basamento. 
 
9- Quali sono i materiali della pavimentazione sul quale va appoggiato il basamento? 

 

- il molo è realizzato prevalentemente con conci di pietra arenaria grigio verdastra tipo cave 
muggesane; la pavimentazione dell’area di testata è di tipo rigido in calcestruzzo. 
Il basamento sarà poggiato su idoneo plinto di fondazione in calcestruzzo armato. 
 
10 – qual è il peso della struttura massima della statua e del basamento? 

 

- Non vi è alcuna limitazione al peso complessivo della statua e del basamento. 
 
11 – E’ possibile inviare un rendering o ne esiste già uno? 

 

- foto aeree e della area si trovano in internet, google maps o siti similari. Il concorrente può 
integrare il materiale conoscitivo con sopralluogo ed allegare, ove lo ritenga, un rendering 
all’offerta. 
 
 

12 – E’ possibile avere dei disegni e delle foto del prospetto del contesto circostante? 
 

- foto aeree e della area si trovano in internet, google maps o siti similari. Il concorrente può 
integrare quel materiale conoscitivo con sopralluogo. 
 

13 – Quali sono le misure del Molo? 
 

- Il molo IV misura m 155 di lunghezza (misurati sul lato sud) e m 86 di larghezza. 
Il monumento sarà realizzato in testata del molo, nell’area compresa fra il magazzino n. 1 ed il 
ciglio banchina di dimensioni pari a m 38 per m 21 circa. 
 

14 – Ci sono problemi di esondazione o di maree? 
 

- Trieste è soggetta a fenomeni di marea, i quali combinati con il vento possono sottoporre il 
monumento a forti fenomeni di aggressione fisico-chimica. 
 


