
CONCORSO DI IDEE "RIQUALIFICARE CON LO SPORT" 
  
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Avellino, Avellino in collaborazione con 
l'Associazione Giovani Architetti Irpini e con il CONI di Avellino  
www.av.archiworld.it  
Termine ultimo di consegna elaborati: entro e non oltre le ore 19.00 del 29/05/15 
  
Concorso di idee, in forma anonima e in un'unica fase, rivolto agli architetti ed agli studenti di 
Architettura. Il concorso è finalizzato alla rifunzionalizzazione di un ampio giardino (circa 11.000 
mq), sito in via Morelli e Silvati, con l'obiettivo di trasformare quest'area in un punto di forza per la 
città. Gli obiettivi e le linee guida sono esposte in modo semplice ma chiaro. Stringata ma 
sufficiente la documentazione per i concorrenti. La richiesta di elaborati è corretta (una tavola in 
formato DIN A1; relazione tecnico‐illustrativa di massimo 4 cartelle; supporto digitale: CD‐ROM non 
riscrivibile). La Commissione Giudicatrice è composta da 5 membri di cui sono indicati i profili. 
Molto ridotti i premi: € 500 al primo classificato, € 200 al secondo classificato ed € 100 al terzo. Un 
concorso di idee semplice, con oggetto interessante finalizzato a promuovere l'uso del concorso 
per un tema di sicuro interesse per la città di Avellino. I premi ridotti e la carenza nei criteri di esame 
degli elaborati rendono l'iniziativa valida prevalentemente a scala locale. 
  

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 sì 

2 OGGETTO DEL CONCORSO 20 13 

2.1 Descrizione delle finalità 10 7 

2.2 Esaustività della documentazione fornita 10 6 

3 IMPEGNO RICHIESTO 25 18 

3.1 Elaborati richiesti 10 8 

3.2 Forma e procedura per la consegna 10 7 

3.3 Tempi di consegna 5 3 

4 SELEZIONE 20 10 

4.1 Commissione (composizione, numero, esplicitazione nel 
bando) 

10 8 

4.2 Criteri di valutazione 10 2 

4.3 Insindacabilità dal giudizio sì / no sì / no 

5 ESITI E PREMI 35 15 

5.1 Montepremi 10 4 

5.2 Incarichi successivi 10 2 

5.3 Promozione dei risultati 2 2 

5.4 Diritti d'autore 3 2 
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5.5 Proporzionalità fra i punti 3 e 5 10 5 

  SOMMANO 100 56 

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


