
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO OSSERVATORIO CONCORSI

Focus Group Concorsi e Qualità del Progetto 30/11/2018

0141_18  - Concorso di Idee Data di pubblicazione 09/11/2018

dettaglio valutazione
Elemento di Valutazione Valore SI NO Punteggio Note

Concorso ad unico grado 5 X 5

Concorso a due gradi* 20 X * alternativo al punto precedente

Montepremi adeguato 20  X

Commissione giudicatrice palese 5  X

Opera già finanziate 10 X  10

10 X

Concorso on-line 10 X

Adeguatezza documentazione 10 X 10

Presenza del Coordinatore 10  X

Totale Totale   25

25 /100 Pertanto è da considerarsi di livello:

Motivazioni
A Ottimo
 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

Concorso di idee: “Riqualificazione urbana finalizzata alla creazione del “Corso Nazionale” e il 
completamento del Lungomare"

Comune di Santa Caterina dello ionio (CA)
www.comune.santacaterinadelloionio.cz.it                                                                                          
Scadenza: entro le ore ore 12.00 del giorno 15-01-2019

Concorso di idee  per la riqualificazione urbana della Via Nazionale (SS 106) e il completamento del Lungomare, mediante 
una serie di interventi al fine di migliorare dal punto di vista estetico, logistico funzionale, paesaggistico e della sicurezza 
dei i percorsi di connessione tra via e lungomare
Concorso ad unica fase. Documentazione completa reperibile sui siti .
Non vi sono restrizioni di alcun genere alla partecipazione. Modalità, iscrizione ed invio documenti a mezzo cartaceo (non 
informatico). Al termine dei lavori, sarà realizzata una mostra delle migliori proposte presentate verranno pubblicati sul 
sito internet. Elaborati richiesti: relazione illustrativa, stima sommaria dei costi, relazione materiali e soluzioni tecniche, 
rendering n°05 elaborati formato A0 e A2.
Commissione con n°5 membri effettivi e n°3 supplenti da nominare, non meglio specificati. 
Criteri di punteggio discreti come specificati nella integrazione al bando.
Montepremi : 1000,00 Euro + Certificato di Buona Esecuzione del Servizio al vincitore, Certificato di Buona Esecuzione del 
Servizi al 2°, Certificato di Buona Esecuzione del Servizi al 3°.
L'idea vincitrice ed altre meritevoli potranno ricevere il certificato di buona esecuzione dei servizi valido a livello curricolare

In generale un concorso mediocre,buona vetrina per i professionisti ma premi decisamente insufficienti.

Affidamento livelli successivi e DL (10 o 15 se 
con DL)

Il Concorso in esame ha ottenuto 
complessivamente punti :

(almeno 80 punti su 100)

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