
 
 

 

 

 

SINTESI DOMANDE E RISPOSTE (FAQ) 

 

 

Come mai sono previsti 2 primi premi da 5.000 Euro ciascuno? 

I 2 primi premi, auspicabilmente ma non necessariamente, saranno assegnati a una 

idea-progetto per tracciati ferroviari e a una idea-progetto per tracciati autostradali. 

 

 

La dimensione degli elaborati è di 945x450 pixel, esiste una risoluzione ottimale per 

l'upload? 

Dal momento che la differenza tra la variabile pixel/pollice e pixel/cm influenza la 

risoluzione e quindi il peso dell'immagine, è possibile avere esattamente il valore della 

risoluzione in dpi delle immagini da inviare? 

La dimensione indicata nel bando è di 945x450 pixel, i partecipanti possono 

scegliere la risoluzione ottimale per contenere il peso della singola immagine al 

disotto dei 500kb. Per non perdere nitidezza si consiglia di avere come minimo 

72dpi e salvare l’immagine nella modalità per il web da un programma tipo 

photoshop. Conviene comunque avere a disposizione immagini a risoluzione 

maggiore per l’eventuale successiva elaborazione delle tavole A1 che verranno 

richieste ai vincitori e ai premiati. 

 

 

Il testo di 2000 battute va inserito all'interno dell'immagine o sarà caricato a parte sul 

portale? 

Come indicato nel paragrafo 8 del bando, il testo non va inserito sull’immagine ma 

copiato e incollato, da un programma di scrittura, nell’apposito box che verrà 

visualizzato al di sotto di ognuna delle due immagini. 

 

 

Tutti i testi contenuti nelle due schermate devono essere in inglese (diciture, note, 

legende..)? 

Corretto. 

 

 

A che livello di definizione si deve portare il calcolo del costo presunto delle opere? Può 

essere un costo forfettario generale o comprensivo di voci specifiche? 

Un livello forfettario di grande massima, ove possibile, con l’indicazione delle 

principali voci, a seconda dell’idea-progetto da quantificarsi sinteticamente nel modo 

più opportuno. 

 

 

 



Cosa intendete per possibili modalità di finanziamento? 

L’indicazione delle modalità secondo le quali l’idea-progetto ambisce ad attrarre 

finanziamenti pubblici, e/o forme di finanziamento o co-finanziamento e gestione 

privata attraverso le attuali norme di legge. In definitiva come e dove si suggerisce 

di trovare i fondi necessari per realizzare l’idea-progetto. 

 

 

Quando verrà pubblicato l'elenco dei giurati? 

Subito dopo la chiusura delle iscrizioni. 

 

 

Al momento dell'iscrizione è necessaria la mail certificata? 

Non è necessaria alcuna mail certificata. Basterà inserire i dati richiesti dal form 

online. 

 

 

Al momento dell'iscrizione ci verrà chiesta la ricevuta del bonifico? Se sì, come fate quindi 

a garantire l'anonimato? 

Nel form di iscrizione online va inserito soltanto il numero del bonifico effettuato 

per il pagamento dell’iscrizione di 50 Euro. In ogni caso, per mantenere l’anonimato, 

la gestione delle iscrizioni e delle pubblicazioni anonime delle idee-progetto è 

gestita dal software engineer di newitalianblood che non avrà nessun contatto con i 

giurati. 

 

 

Dobbiamo concentrarci su architetture da realizzare e replicabili o su piani strategici?  

Mancano planimetrie di riferimento, quindi su cosa dobbiamo basarci? Su un ipotetico 

tratto compreso nella zona tra Roma e Salerno? E secondo quale criterio? 

Le idee-progetto vanno sviluppate e calibrate secondo le indicazioni contenute nel 

bando e precisamente attenendosi al paragrafo 2 dove si indica l’oggetto e la finalità 

del concorso, al paragrafo 3 dove si indica l’ambito geografico di riferimento e al 

paragrafo 11 dove si indicano i criteri di valutazione delle proposte da parte della 

giuria.  

Dal momento che la scelta del sito è parte della strategia per l’elaborazione dell’idea-

progetto ogni partecipante potrà decidere liberamente, seguendo le indicazioni del 

bando, quale sarà l'ambito di azione migliore e procurarsi il materiale che occorre 

per presentare al meglio l'idea-progetto. 

 

 

Il bando fa riferimento a reti infrastrutturali in dismissione, attive, o di nuova costruzione, 

bisogna focalizzarsi, su un singolo ambito a analizzarli tutti? 

Come indicato nel bando per elaborare l’idea-progetto basta scegliere il tratto 

autostradale o ferroviario che si ritiene strategicamente più significativo all’interno 

dell’ambito geografico di riferimento. 

 

 

Nella modalità d'invio si fa riferimento a due schermate per caricare i progetti, con una 

conseguente descrizione, si chiede quindi se devono essere due progetti distinti, o 

semplicemente la seconda immagine/descrizione è semplicemente la continuazione della 

prima? 

Come indicato nel bando ogni partecipante o gruppo può inviare una sola idea-

progetto. Pertanto la seconda immagine/descrizione è certamente la continuazione 

della prima. 

 

 


