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Concorso di idee per studenti, laureati, liberi professionisti per la realizzazione di un centro 
benessere nel sedime di un ex-stabilimento industriale collocato nell'immediata periferia 
bolognese, in prossimità del realizzando parco dell'agroalimentare. 
Il Concorso è ben organizzato ma, come consueto per concorsi di questo tipo, segue un po' "da 
lontano" lo schema dei bandi emanati da enti pubblici. Le linee guida e la documentazione sono 
sviluppati in modo sufficientemente corretto e proporzionato al tipo di concorso. 
Elaborati richiesti corretti, una tavola A1, un fascicolo A3, con consegna informatizzata. 
La Giuria è di 8 componenti, i cui nominativi sono indicati nel Bando, ma non sono chiare le modalità 
di funzionamento ed i criteri di valutazione dei progetti. 
Sono previsti premi in modo corretto, proporzionati all'impegno richiesto: 1° premio € 8.000 €, 2° 
premio € 4.000, 3° premio € 2.000, 2 Menzioni d'Onore "GOLD" per € 500, 10 Menzioni d'Onore. È 
prevista un'iscrizione onerosa informatizzata. 
Un Concorso organizzato da YAC (struttura per l'organizzazione di Concorsi), con tema 
interessante e strutturato in modo sufficientemente chiaro, il bando è formulato secondo le 
modalità specifiche di YAC, non è dichiarata la possibilità di incarichi successivi. 
  

NUM. DESCRIZIONE PUNTI 
MAX 

PUNTI 
ATTRIBUITI 

1 CONTENUTI DEL BANDO - - 

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

sì / no si/no 

1.2 Presenza di contenuti con elevata criticità sì / no no 

1.3 Presenza del programmatore del concorso sì / no si 

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 8 

3.3 Tempi di consegna 5 4 

4 SELEZIONE 20 10 

4.1 Commissione (composizione, numero, esplicitazione nel 
bando) 

10 7 

4.2 Criteri di valutazione 10 3 

4.3 Insindacabilità dal giudizio sì / no si 

5 ESITI E PREMI 35 19 

5.1 Montepremi 10 7 
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5.2 Incarichi successivi 10 2 

5.3 Promozione dei risultati 2 1 

5.4 Diritti d'autore 3 2 

5.5 Proporzionalità fra i punti 3 e 5 10 7 

  SOMMANO 100 63 

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


