
CONCORSO DI IDEE: PROGETTARE IL RESTAURO EFFICIENTE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA AL 
SERVIZIO DELLE VILLE VENETE 
  
Istituto Regionale per le Ville venete  
www.irvv.net  
Consegna elaborati entro le ore 12.00 del 120° giorno successivo alla data di pubblicazione del 
bando (data di pubblicazione del bando: 13/02/2015) 
  
Concorso d'idee, aperto in unica fase. Progetto di restauro limitato alle sole parti impiantistiche. 
Sono richieste soluzioni innovative: riqualificazioni di impianti o nuove installazioni. Bando molto 
sintetico. Gli elaborati sono costituiti da una Relazione Tecnico Illustrativa (5 cartelle A4) e 
massimo 4 tavole (formato UNI A3) da consegnare nelle forme consuete a 120 giorni dalla 
pubblicazione del bando. Elaborati richiesti anche in formato digitale, ma non se ne specifica la 
modalità (CD, chiavetta). La Commissione è composta da 5 membri, ma non ne sono indicati i 
profili. I premi sono corretti. Si segnala premio speciale ''Villa Venier'' di importo superiore al primo 
premio. Non è prevista la possibilità di incarico al vincitore. Non viene indicata l'obbligatorietà del 
giovane professionista nei raggruppamenti. Un buon concorso di idee un po' debole relativamente 
alla descrizione delle linee guida (non è indicata l'esistenza di un D.P.P.) e alla mancata attribuzione 
del successivo incarico. 
  

NUM. DESCRIZIONE PUNTI 
MAX 

PUNTI 
ATTRIBUITI 

1 CONTENUTI DEL BANDO - - 

1.1 Rispondenza a quanto previsto dal Codice Appalti - all. 
IX D 

sì / no sì 

1.2 Presenza di contenuti con elevata criticità sì / no no 

1.3 Presenza del programmatore del concorso sì / no no 

2 OGGETTO DEL CONCORSO 20 14 

2.1 Descrizione delle finalità 10 7 

2.2 Esaustività della documentazione fornita 10 7 

3 IMPEGNO RICHIESTO 25 20 

3.1 Elaborati richiesti 10 8 

3.2 Forma e procedura per la consegna 10 7 

3.3 Tempi di consegna 5 5 

4 SELEZIONE 20 13 

4.1 Commissione (composizione, numero, esplicitazione nel 
bando) 

10 6 

4.2 Criteri di valutazione 10 7 

4.3 Insindacabilità dal giudizio sì / no no 

5 ESITI E PREMI 35 26 

5.1 Montepremi 10 8 

5.2 Incarichi successivi 10 5 

http://www.irvv.net/it/d/avvisi-bandi-e-concorsi/bandi-e-concorsi.html


5.3 Promozione dei risultati 2 2 

5.4 Diritti d'autore 3 3 

5.5 Proporzionalità fra i punti 3 e 5 10 8 

  SOMMANO 100 73 

  
  
 

Scheda dell’Osservatorio concorsi, a cura del focus group OAT Lavori pubblici e procedure 

edilizie. 


