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NUM. DESCRIZIONE

1 STRUTTURA DEL BANDO 7

1.1 Concorso di Progettazione (con incarico)

1.2 suddivisione in 2 fasi

1.3 Richiesta di requisiti poco impegnativa 

1.4 Presenza del programmatore del concorso

2 OGGETTO DEL CONCORSO 18

2.1 Descrizione delle finalità : chiarezza degli indirizzi

2.2 Descrizione delle finalità : presenza e qualità DPP

2.3 Esaustività della documentazione fornita:Materiale grafico e conoscitivo

2.4 Modalità accesso alla documentazione e sopralluogo

3 IMPEGNO RICHIESTO 15

3.1 Elaborati richiesti : Quantità e complessità di elaborazione 

3.2 Layaut tavole ben organizzato

3.3 Forma e procedura per la consegna

3.4 Tempi di consegna

4 SELEZIONE 16

4.1 Commissione  : composizione, numero 

4.2 Commissione : profili o esplicitazione dei componenti nel bando 

4.3 Criteri di valutazione

4.4 Insindacabilità dal giudizio 

5 ESITI E PREMI 17

5.1 Montepremi 

5.2 Incarichi successivi 

5.3 Proporzionalità 

5.4 Promozione dei risultati 
max 100

         PUNTEGGIO COMPLESSIVO               73

Concorso di idee per Riqualificazione del Waterfront Urbano di Catania

Comune di Catania,Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale
www.comune.catania.it,
scadenza per la fase di preselezione è il 05/03/2018 alle ore 13,00, invio documentazione a mezzo postale 

Concorso di idee con caratteristiche particolari finalizzato alla redazione di un Masterplan sviluppato su tre aree che 
caratterizzano il waterfront della città. Concorso in due fasi: 1) fase preselezione da curricula e mediante modalità metodologica 
disciplinare, 2) fase selezione mediante masterplan su come verranno esplicitate le idee progettuali dei tre ambiti. Partecipazione 
aperta come specificato nel bando, sebbene i requisiti appaiano restrittivi (curricula, uso strumentazione di ultima generazione, 
precedenti esperienze su ambiti di waterfront). La Documentazione completa ed esaustiva scaricabile dal sito, alla pagina 
dedicata. E' richiesto: per la fase 1) N1 relazione Tecnico descrittiva  e metodologica su formato A3 e un power point ( criteri 
informativi di progetto, strumentazione utlizzata, modalità rappresentativa personale tecnico coinvolto), per la fase 2) riservata ai 
soli 7 finalisti selezionati, relazione metodologica in formato UNI A4,N 6 Tavole in formato UNI A1, N 1 elaborato informatico 
(video, rendering animato, realtà simulata o aumentata).La commissione giudicatrice è formata da 9 membri di cui sono indicati i 
profili.
I premi sono:  per il vincitore 100.000  €, lordo,  2° classificato 20.000 €, 3° classificato 10.000 €. Alta visibilità per i porgetti.
Un concorso di idee fortemente impegnativo che può fornire un elevato riscontro professionale, presenta restrizioni compatibili con 
l'obiettivo del concorso e con la remunerazione elevata. Non si parla esplicitamente di incarico successivo.

PUNTEGGIO  
(max 20)

La scheda è formulata 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 di portare a conoscenza di 
elementi utili alla migliore comprensione ed approfondimento delle valutazioni riportate si prega di fornire documentazione adeguata all'indirizzo web 
focusgroup@oato.it. L'Ordine degli Architetti di Torino si riserva di valutare modifiche alle schede coerenti ai nuovi elementi conoscitivi .


