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         PUNTEGGIO COMPLESSIVO               86

Concorso DI PROGETTAZIONE per la realizzazione di una scuola primaria nel Comune di Riccione 
 
Comune di Riccione, con supporto di Fondazione INARCASSA,Patrocinio  Consiglio Nazionale Architetti P.P.C.e Federazione 
degli Ordini degli Architetti dell’Emilia-Romagna
www.comune.riccione.rn.it
consegna elaborati per il 1.° grado al 31 marzo 2017 ore 12:00  

Oggetto del Concorso, a procedura aperta, in forma anonima ed in due gradi, è la redazione del Progetto di fattibilità tecnico 
economica per la realizzazione della nuova scuola primaria per 260 alunni,costo netto di costruzione 2.500.000 euro.
Per il secondo grado verranno scelti 5 progetti. E’ ammesso che i concorrenti selezionati per il 2° Grado possano costituire un 
raggruppamento temporaneo o modificare il raggruppamento già proposto al 1° Grado per soddisfare i requisiti richiesti.Il 
Concorso si svolge con procedura on line per la gestione complessiva e la consegna degli elaborati relativi al 1.° grado.
La documentazione è completa. La commissione giudicatrice sarà composta da n. 7 commissari  di cui sono indicati i nominativi. I 
criteri di selezione sono articolati in modo semplice ed efficace.Per il secondo grado sono richiesti: n° 4 Tavole in formato A1, un 
Modello in scala 1:200, la Relazione generale di 10 pag.,lo Schema per il calcolo delle superfici e la verifica del programma 
funzionale.
Il Montepremi è costituito dalla somma totale di Euro 25.000 da assegnare, in base a valutazioni insindacabili di merito con 
eventuale quantificazione differenziata, a tutti i progetti partecipanti al 2° Grado,ad esclusione del progetto vincitore che assumerà 
l’incarico delle fasi progettuali. 
Un buon concorso di progettazione ben articolato , forse un pò troppi i componenti della Commissione e non elevatissimo il 
montepremi che non comprende il vincitore che ha però l'incarico garantito.

PUNTEGGIO  
(max 20)

Concorso di Progettazione (con incarico)

suddivisione in 2 fasi

Richiesta di requisiti poco impegnativa 

Presenza del programmatore del concorso

Descrizione delle finalità : chiarezza degli indirizzi

Descrizione delle finalità : presenza e qualità DPP

Esaustività della documentazione fornita:Materiale grafico e conoscitivo

Modalità accesso alla documentazione e sopralluogo

Elaborati richiesti : Quantità e complessità di elaborazione 

Layaut tavole ben organizzato

Forma e procedura per la consegna

Tempi di consegna

Commissione  : composizione, numero 

Commissione : profili o esplicitazione dei componenti nel bando 

Criteri di valutazione

Insindacabilità dal giudizio 

Montepremi 

Incarichi successivi 

Proporzionalità 

Promozione dei risultati 
max 100

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


