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Focus Group Concorsi e Qualità del Progetto 17/10/2018

0125_18 - Concorso di Idee  

dettaglio valutazione
Elemento di Valutazione Valore SI NO Punteggio Note

Concorso ad unica fase 15 X 15

Concorso a due fasi * 0 X 0 * alternativo al punto precedente

Montepremi adeguato 20 X  20

Commissione giudicatrice palese 5 X 0

10  X 0

10  X 0

Concorso on-line (10-20) 10 X 0

Adeguatezza documentazione 10 X 10

Presenza del Coordinatore 10  X 0

Totale   45

45 /100 Pertanto è da considerarsi di livello:

Motivazioni

A Ottimo
 B Discreto  (da 60 ad 85 punti)

 C X Scarso  (meno di 60 punti)
Per classificare il bando, barrare la casella a fianco della lettera corrispondente al punteggio sopra attribuito

Scheda di Rating compilata secondo il Regolamento per l’Organizzazione e lo svolgimento dei Concorsi di Architettura del CNAPPC

Concorso di idee per riqualificazione architettonica e ambientale di Piazza Giacomo Matteotti in 
Foligno 
                                                                                                                        
Fondazione  Cassa  di  Risparmio  di Foligno
http://www.fondazionecarifol.it/
Scadenza invio del materiale entro e non oltre il giorno 30 novembre 2018

Concorso di idee, aperto agli  Architetti  e  agli  Ingegneri che  non  abbiano compiuto il 40° anno di età, per la 
riqualificazione architettonica e ambientale di  uno  spazio  ad  uso  collettivo finalizzata a  valorizzare  gli  aspetti  
architettonici  del  luogo, favorire  la  socializzazione , prevedere la possibilità di svolgimento di eventi pubblici,l’area 
ristrutturata si dovrà inoltre integrare con gli spazi circostanti.
Sono richiesti i seguenti elaborati : a- n°  2  fogli  formato  A 2 ; b- una breve descrizione delle caratteristiche e delle 
prestazioni del progetto (max 2 cartelle); c- l’indicazione delle superfici; d- l’indicazione del costo sommario 
dell’intervento .
La  Commissione  Giudicatrice  è  formata  da 5  membri di cui sono indicati i profili, ma Le sedute della Commissione 
sono valide con la presenza della maggioranza ( e non della totalità)dei componenti.
Premi:1.o premio per il progetto vincitore di  €  10.000, per il progetto secondo  classificato € 5.000; per il progetto 
secondo classificato ex aequo di € 5.000 . 

Un concorso di idee valido soprattutto come iniziativa promozionale e contributo alla città sui temi di rigenerazione 
urbana, dell’Ente Banditore e come buona palestra per giovani professionisti.

Opera inserita nella programmazione 
dell’Ente

Affidamento livelli successivi e DL (10 o 20 
con DL)

Il Concorso in esame ha ottenuto 
complessivamente punti :

 (almeno 85 punti su 100)

http://www.fondazionecarifol.it/

	Foglio1

