
 
CONCORSO DI IDEE EX TRASBORDATORE IN DARSENA DI CITTÀ A RAVENNA 
  
Comune di Ravenna (RE) 
www.comune.ra.it  
Termine ultimo per la presentazione domande: 30 agosto 2016 
Consegna degli elaborati: 30 settembre 2016 
  
Concorso di idee in un'unica fase con l'obiettivo di selezionare proposte progettuali per la 
rifunzionalizzazione dell'ex trasbordatore di rinfuse, finalizzate a realizzare un'opera artistico-
architettonica che richiami la memoria storica dei luoghi in cui il trasbordatore era simbolo del 
primo tratto del canale ex portuale ora destinato ad usi urbani. 
La documentazione appare completa ed esauriente. I criteri di valutazione sono articolati in modo 
corretto. 
Gli elaborati richiesti sono 3 tavole in formato A1, 5 cartelle A4 contenenti relazione illustrativa, 
relazione tecnica, immagini e schemi grafici che esplicitino i criteri delle scelte progettuali, calcolo 
sommario dei costi dell'opera. 
La Commissione non è specificata nel numero dei componenti e nel loro profilo. 
Montepremi discreto, in relazione agli elaborati richiesti: 1° classificato € 7.000, 2° classificato € 
3.000 e 3° classificato € 2.000. È prevista la possibilità di avere tre progetti menzionabili. 
Non sono previsti incarichi successivi. 
Il concorso appare mediamente impegnativo ed interessante dal punto di vista tecnico e artistico. 
  

NUM. DESCRIZIONE PUNTI 
MAX 

PUNTI 
ATTRIBUITI 

1 CONTENUTI DEL BANDO - - 

1.1 Rispondenza a quanto previsto dal Codice Appalti sì / no sì 

1.2 Presenza di contenuti con elevata criticità sì / no sì 

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 17 

3.1 Elaborati richiesti 10 7 

3.2 Forma e procedura per la consegna 10 6 

3.3 Tempi di consegna 5 4 

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 sì 

5 ESITI E PREMI 35 23 

5.1 Montepremi 10 7 

5.2 Incarichi successivi 10 4 
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5.3 Promozione dei risultati 2 2 

5.4 Diritti d'autore 3 2 

5.5 Proporzionalità fra i punti 3 e 5 10 8 

  SOMMANO 100 67 

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


