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Focus group Concorsi e Qualità del Progetto 05/11/2018

0123_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* X

Montepremi adeguato 20  X

Commissione giudicatrice palese 5  X

Opera già finanziate 10 X  10 Finanziamento presunto

10 X non viene previsto

Concorso on-line 10 X

Adeguatezza documentazione 10 X 10

Presenza del Coordinatore 10  X

Totale Totale   35

35 /100 Pertanto è da considerarsi di livello:

Motivazioni

A Ottimo (almeno 80 punti su 100)

 B Discreto  (da 60 ad 80 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 la riqualificazione della piazza principale Gorica e del centro storico del borgo di Dolina
   
Comune di San Dorligo della Valle (TS)                                                                                                            
http://www.sandorligo-dolina.it (modalità non infomatica)
Termine per la presentazione delle offerte ore 10:30 del giorno 23 novembre 2018

Concorso di idee in forma anonima in un'unica fase (grado).
Oggetto è l’acquisizione di proposte ideative al fine di riqualificare la piazza principale e il centro storico di Dolina in modo da creare un 
incentivo per il ripopolamento del borgo sia dal punto di vista commerciale sia dal punto di vista turistico e di privati, tenuto conto della forte 
connotazione storica/culturale del sito. la funzionalizzazione deve tenere conto dell'accessibilità e fruibilità dei luoghi migliorandone la 
situazione esistente. 
Sul sito è possibile scaricare la documentazione appena sufficiente ma esaustiva . 
Non vi sono limiti per la partecipazione. Consegna dei plichi a mezzo posta o corriere, non informatica. 
La documentazione tecnica da redigere è costituita da : relazione illustrativa max 10 cartelle A4 (con formattazione vincolata);n° 5 tavole A1 
(su supporto rigido) con indicazioni progettuali, render fotomontaggi con didascalie in Italiano e Sloveno, le medesime tavole anche in A3 
formato cartaceo; redazione preventivo; copia CD.
I premi del concorso alquanto ridotti sono: 3.000 € per il vincitore, 1.000 € per il secondo classificato, 500 € per il terzo
La commissione è formata da min 3 e massimo 5 membri da nominare, e dei quali non sono indicati particolari profili.
I criteri di valutazione sono indicati in modo articolato e completo. Non sono previsti incarichi per i vincitori.

Un concorso standard nei contenuti e nelle modalità esecutive dello stesso, di discreta rilevanza dando una buona visibilità ai partecipanti,  
tenuto conto dei temi e dei vincoli presenti, sebbene siano ancora tangibili alcuni limiti strutturali e critività del bando.

* alternativo al punto precedente

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

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente 
punti :


	Foglio1

