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NUM. DESCRIZIONE

1 STRUTTURA DEL BANDO 10

1.1 Concorso di Progettazione (con incarico)

1.2 suddivisione in 2 fasi

1.3 Richiesta di requisiti poco impegnativa 

1.4 Presenza del programmatore del concorso

2 OGGETTO DEL CONCORSO 12

2.1 Descrizione delle finalità : chiarezza degli indirizzi

2.2 Descrizione delle finalità : presenza e qualità DPP

2.3 Esaustività della documentazione fornita:Materiale grafico e conoscitivo

2.4 Modalità accesso alla documentazione e sopralluogo

3 IMPEGNO RICHIESTO 14

3.1 Elaborati richiesti : Quantità e complessità di elaborazione 

3.2 Layaut tavole ben organizzato

3.3 Forma e procedura per la consegna

3.4 Tempi di consegna

4 SELEZIONE 15

4.1 Commissione  : composizione, numero 

4.2 Commissione : profili o esplicitazione dei componenti nel bando 

4.3 Criteri di valutazione

4.4 Insindacabilità dal giudizio 

5 ESITI E PREMI 13

5.1 Montepremi 

5.2 Incarichi successivi 

5.3 Proporzionalità 

5.4 Promozione dei risultati 
max 100

         PUNTEGGIO COMPLESSIVO               64

Concorso di idee per la riqualifcazione di LARGO PETRARCA nel quartiere Don Bosco a Pisa
                                                                                                                        
Comune di Pisa, in collaborazione con Ordine Architetti PPC. di PISA                            
http://www.comune.pisa.it 
Termine di consegna  entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21 giugno 2018

Concorso di idee in a procedura aperta in un unico grado con tema  la riqualificazione di Largo Petrarca, attraverso l’ideazione di 
elementi formali e funzionali in grado di valorizzarne, caratterizzarne e migliorarne il confort ambientale e consentirne una nuova visione 
di polarità nell’ambito della vita del quartiere (costo dei lavori è stato stimato in € 150.000).
La documentazione risulta discreta.Gli elaborati richiesti sono costituiti da: N.1 relazione tecnico-illustrativa con l'indicazione di 
presupposti, criteri, finalità e dati del progetto, in formato UNI A4 (max  5 facciate ) ;N° 2 tavole in formato UNI A1 (schemi di 
inquadramento, planimetrie, sezioni, particolari, soluzioni tecnologiche , simulazioni tridimensionali).La Commissione giudicatrice sarà 
composta da 5 membri di cui sono indicati i profili.I criteri di selazione sono espressi in forma semplice ma adatta al tipo di concorso.
Premi: al 1° classificato, vincitore del concorso, €. 3.000, da considerarsi, in caso di incarico per le successive fasi di progettazione, 
anticipo sui compensi ; al 2° e 3 classificato €. 1.000.
A seguito del reperimento delle risorse finanziarie,al vincitore del concorso potrà essere affidato l'incarico per la redazione del progetto 
di fattibilità tecnica ed economica, per la progettazione definitiva ed esecutiva e il coordinamento della sicurezza. Il vincitore del 
concorso, al  fine di dimostrare i requisiti richiesti per l'incarico, oltre alla possibilità di ricorrere all’avvalimento può costituire un 
raggruppamento temporaneo.
Un buon concorso di idee con importi dei premi un po' bassi.

PUNTEGGIO  
(max 20)

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 .


