
CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA CASTELLO - FORO 
BUONAPARTE A MILANO 
  
Comune di Milano 
www.castellobuonaparte.concorrimi.it  
Consegna elaborati per via telematica entro: 13 settembre 2016  
  
Concorso di progettazione articolato in due fasi: la prima finalizzata a selezionare le 10 migliori 
proposte progettuali da ammettere alla fase successiva; la seconda, anch'essa in forma anonima, 
è finalizzata a individuare la migliore proposta progettuale tra quelle selezionate nella prima fase. 
Obiettivo è giungere a un disegno contemporaneo dello spazio urbano dell'attuale Foro Buonaparte 
e Piazza Castello, reinterpretando e valorizzando, a partire dal ridisegno degli spazi aperti, le 
spazialità della città storica e dei monumenti presenti, consentendone una fruibilità adatta ai 
contemporanei rituali collettivi. 
Le procedure del concorso e il rapporto fra Ente banditore e concorrente avverranno 
esclusivamente per via telematica (procedura ConcorriMi). La documentazione è completa e 
costituita tra l'altro dal DPP. 
Sono richiesti elaborati correttamente individuati. Per la prima fase sono richiesti una relazione 
illustrativa e tecnica e 5 elaborati grafici in A3. Per la seconda fase sono richiesti una relazione 
tecnico illustrativa del progetto, gli elaborati grafici contenuti in 6 tavole in formato UNI A0, il calcolo 
sommario della spesa (costituenti il progetto di fattibilità tecnica). 
La commissione giudicatrice è composta da 5 membri di cui 3 esperti (architetti e ingegneri 
rappresentanti degli Ordini) e 2 rappresentanti dell'Amministrazione comunale. I criteri di selezione 
sono semplici ma esplicativi degli obiettivi del concorso. Il vincitore del concorso riceverà un 
premio di € 25.000, il secondo classificato € 8.000 e il terzo € 6.000. Ciascuno dei successivi 7 
concorrenti riceverà un riconoscimento di € 3.000. 
L'Ente banditore si riserva di decidere se avviare le successive fasi di progettazione. In tal caso, al 
vincitore del concorso verrà affidato, con procedura negoziata senza bando, l'incarico per la 
redazione della progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione per un corrispettivo massimo indicato nel bando. 
  

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 no 

1.3 Presenza del programmatore del concorso sì / no sì/no 

2 OGGETTO DEL CONCORSO 20 17 

2.1 Descrizione delle finalità 10 8 

2.2 Esaustività della documentazione fornita 10 9 

3 IMPEGNO RICHIESTO 25 26 

3.1 Elaborati richiesti 10 9 

3.2 Forma e procedura per la consegna 10 9 

3.3 Tempi di consegna 5 8 

4 SELEZIONE 20 15 

4.1 Commissione (composizione, numero, esplicitazione nel 
bando) 

10 8 

http://www.castellobuonaparte.concorrimi.it/


4.2 Criteri di valutazione 10 7 

4.3 Insindacabilità dal giudizio sì / no sì 

5 ESITI E PREMI 35 28 

5.1 Montepremi 10 8 

5.2 Incarichi successivi 10 7 

5.3 Promozione dei risultati 2 3 

5.4 Diritti d'autore 3 2 

5.5 Proporzionalità fra i punti 3 e 5 10 8 

  SOMMANO 100 86 

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


