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NUM. DESCRIZIONE

1 STRUTTURA DEL BANDO 7

1.1

1.2

1.3

1.4

2 OGGETTO DEL CONCORSO 15

2.1

2.2

2.3

2.4

3 IMPEGNO RICHIESTO 15

3.1

3.2

3.3

3.4

4 SELEZIONE 15

4.1

4.2

4.3

4.4

5 ESITI E PREMI 11

5.1

5.2

5.3

5.4

         PUNTEGGIO COMPLESSIVO               63

CONCORSO DI IDEE  RECUPERIAMO IL FONTANILE QUINZI
 
A.S.B.U.C. di PRETURO (AQ), patrocinio dall'Ordine degli Architetti PPC della Provincia dell'Aquila
http://www.asbucpreturo.it
consegna elaborati entro l'8 Maggio 2017.

Oggetto del concorso è la riqualificazione dell’area dell’antico Fontanile Quinzi a Cese di Preturo con opere il cui costo massimo 
deve essere di  30.000 euro . Il concorso è fase conclusiva di un processo partecipativo rivolto alla comunità che, sulla base di 
obiettivi definiti nel percorso, prevede la scelta finale del progetto vincente unitamente ad una Giuria Tecnica. Il concorso 
prevede l'uso di una procedura on line anche a garanzia del rispetto dall'anonimato.
Sono richiesti elaborati costituiti da  N° 1 Tavola, formato A1e da una Relazione descrittiva dell'idea progettuale e Quadro 
Economico di massima, in formato A4 per un massimo di 2 cartelle.La Giuria tecnica è costituita da 5 membri di cui sono 
indicati i nominativi, la Giuria Popolare sarà composta da n. 7 membri rappresentanti della comunità locale, eletti durante 
un’apposita assemblea pubblica .
E' previsto un unico premio di 2.500 euro per il vincitore e l'ente banditore si riserva la facoltà di affidare al vincitore la 
realizzazione dei successivi livelli di progettazione e direzione lavori.
Un concorso di idee interessante soprattuto per la metodologia di valutazione all'interno di un processo partecipativo, premi un 
pò ridotti.

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 .


