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NUM. DESCRIZIONE

1 STRUTTURA DEL BANDO 8
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5 ESITI E PREMI 13

5.1

5.2

5.3

5.4

         PUNTEGGIO COMPLESSIVO               65

CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA URBANA DI 
PIAZZA ABBAZIA IN FINALPIA
 
Città di Finale Ligure (SV)
http://www.comunefinaleligure.it
consegna elaborati entro le ore 13:00 del 16/01/2017

 Obiettivo: riqualificazione e valorizzazione dello spazio urbano di piazza Abbazia in Finalpia, in particolare delle attività di 
passeggio, interscambio sociale e culturale con ipotesi di nuove attività e funzioni. Partecipazione aperta, impegno 
abbastanza elevato, elaborati previsti: progetto piazza, pianta prospetti sezioni in scala 1:500 e 1:200, formato A1, dettagli 
costruttivi, relazione tecnica n°4 pagine formato A4. Presentazione in forma anonima e consegna elaborati anche su file. 
Questiti entro il 30° giorno pubblicazione bando. Commisione composta da n°5 componenti  e segretario , giudiizio 
insindacabile.Il vincitore può parteciapre al successivo bando di gara laddove sia indetto bando. Premi: I classificato 7.500€, II 
2.500 €, III 2.000 €  Bando interessante e ricco di spunti, montepremi appettibile sebbene siano ancora presenti le medesimie 
lacune di questi bandi: incertezza affidamento incarico e l'effettiva messa realizzazione dell'opera.Aspetti positivi sulla 
struttura del bando che appare chiaro, con criteri di giudizi ben spiegati,montepremi proporzionato all'impegno

PUNTEGGIO  
(max 20)

Concorso di Progettazione (con incarico)

suddivisione in 2 fasi

Richiesta di requisiti poco impegnativa

Presenza del programmatore del concorso

OGGETTO DEL CONCORSO

Descrizione delle finalità : chiarezza degli indirizzi

Descrizione delle finalità : presenza e qualità DPP

Esaustività della documentazione fornita:Materiale grafico e conoscitivo

Modalità accesso alla documentazione e sopralluogo

IMPEGNO RICHIESTO

Elaborati richiesti : Quantità e complessità di elaborazione

Layaut tavole ben organizzato

Forma e procedura per la consegna

Tempi di consegna

SELEZIONE

Commissione  : composizione, numero

Commissione : profili o esplicitazione dei componenti nel bando

Criteri di valutazione

Insindacabilità dal giudizio

Montepremi

Incarichi successivi

Proporzionalità 3.1 e  5.1

Promozione dei risultati
max 100

La scheda è formulate in forma semplificata sulla base della lettura dei bandi pubblicati sui siti degli Enti Banditori, i punteggi sono proposti in relazione alle norme di Legge ed 
ai principi contenuti nel Decalogo dei Concorsi approvato dall'Ordine degli Architetti di Torino. Ove si ritenga utile portare a conoscenza di elementi utili alla migliore 
comprensione ed approfondimento delle valutazioni riportate si prega di fornire documentazione adeguata all'indirizzo web focusgroup.oat@awn.it. L'Ordine degli Architetti di 
Torino si riserva di valutare modifiche alle schede coerenti ai nuovi elementi conoscitivi .


