
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO OSSERVATORIO CONCORSI

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

0122_18 - Concorso di Progettazione  

dettaglio valutazione

Elemento di Valutazione Valore SI NO Punteggio Note

Concorso ad unico grado 10  X 0

Concorso a due gradi* 15 X  15
* alternativo al punto precedente

Concorso a due fasi 0 X 0

Montepremi adeguato 20 X  20

Commissione giudicatrice palese 5  X 0

Opera già finanziate 10  X 0

10 X 10

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

Adeguatezza documentazione 10 X 10

Presenza del Coordinatore 10 X  10

Totale Totale   85

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti :
85 /100 Pertanto è da considerarsi di livello:

Motivazioni

A X Ottimo

 B Discreto  (da 60 ad 85 punti)

 C 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  PROGETTAZIONE per RESTAURO E VALORIZZAZIONE dei PARCHI DI NERVI
                                                                                                                        
COMUNE DI GENOVA
https://www.concorsiawn.it/parchidinervi
Apertura delle iscrizioni e contestuale invio degli elaborati e della documentazione amministrativa per il 1° grado, il 31/10/2018.

Concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi (secondo grado per 5 selezionati) gestito in forma telematica (concorsiawn) 
finalizzato a "Progetto di fattibilità tecnica ed economica (al momento Progetto Preliminare) per Il restauro e la valorizzazione dei Parchi 
di Nervi”(importo pervisto Euro 1.250.000) a Genova.
Il progetto dovrà perseguire, ove possibile, la ricomposizione storica e paesaggistica dei Parchi, garantendone gli attuali livelli di 
fruibilità, e dovrà configurarsi come un’operazione di restauro filologico conservativo  mirata a restituire le peculiarità paesaggistiche e 
gli aspetti culturali che attribuiscono valore ai parchi di Nervi come giardini storici pubblici.
Al soggetto vincitore ( previo reperimento delle risorse economiche ) sarà affidata, la progettazione definitiva, purché in possesso dei  
requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico-professionali specificati nel bando (richiesti al solo vincitore e con possibilità di 
costituire un raggruppamento temporaneo o modificare il raggruppamento già proposto) .
Gli elaborati richiesti sono: per il 1.o grado Relazione illustrativa in formato A4  massimo 3 facciate e 4 elaborati grafici in formato UNI A2; 
per il 2.o grado,relazione ,quadro economico e calcolo sommario della spesa  relativi alla proposta progettuale,5 Elaborati grafici in 
formato A1,relazione tecnica specialistica sugli aspetti botanici e agronomici. Tutti gli elaborati dovranno essere composti sulla base dei 
Fac-simile allegati al bando.
La Commissione giudicatrice è composta da 5 componenti di cui sono indicati i profili (non i nominativi).
Premi : per il 1° classificato: Euro 5.000 come anticipo sul progetto di fattibilità, per il 2.o,3.o.4.o e 5.o Euro 5.000.
Il primo classificato del Concorso, entro 60 giorni dovrà completare lo sviluppo degli elaborati concorsuali, raggiungendo il livello del 
Progetto di fattibilità tecnica ed economica con un importo residuo indicato nel bando ed in seguito redigerà il Progetto definitivo.

Un Buon concorso di progettazione con tema di notevole interesse , gestito con procedura telematica (concorsiwn) e coordinato dalla 
Commissione Concorsi dell’Ordine di Genova.

Finanziamento presumibilmente in corso di 
definizione

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

 (almeno 85 punti su 100)

https://www.concorsiawn.it/parchidinervi
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