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         PUNTEGGIO COMPLESSIVO               62

CONCORSO DI IDEE per PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E ARCHITETTONICA DI 
PIAZZA CAMPO DEL PALIO DI ASTI 
 
ASP - Asti Servizi Pubblici S.p.a.(Asti)
http:// www.asp.asti.it/concorsocampodelpalio
consegna elaborati entro le ore 12.00 del 05 maggio 2017 

Concorso di idee per la riqualificazione della Piazza del Palio collocata in un punto strategico della città e utilizzata come 
parcheggio, area mercatale, e area di manifestazioni a livello locale, regionale e nazionale , si richiede di approfondire i rapporti 
con l'intero sistema dei collegamenti viabili e ciclopedonali al contorno (asse Piazza libertà-piazza Alfieri, viabilità del centro 
storico, area della stazione ferroviaria, e viabilità del corso Savona, della Piazza Leonardo da Vinci, nonché  il Parco della 
Resistenza). 
Gli elaborati richiesti, abbastanza impegnativi, sono coerenti con il tema e gli obiettivi del concorso. La commissione giudicatrice 
sarà composta da esperti con esperienze professionali o di docenza in campo urbanistico ed architettonico.
I criteri di selezione sono articolati in modo semplice ma efficace. I premi sono di buon livello : al primo classificato € 10.000,al 
secondo classificato € 7.000 e al terzo classificato € 3.000. Non è prevista la possibilità di incarico successivo al concorso al 
vincitore. 
Un concorso di idee su tema di notevole rilevanza (l'area del Palio) correttamente impostato , purtroppo non è previsto nessun 
incarico successivo per il vincitore e la Commissione Giudicatrice non è specificata nel n.dei componenti.Forse il tema avrebbe 
guistificato un impegno maggiore con un incarico per progettazioni successive o formazione di masterplan per gli inerventi di 
sistemazione.

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


