
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO OSSERVATORIO CONCORSI

Focus Group Concorsi e Qualità del Progetto 27/11/2018

0147_18 - Concorso di Idee  data pubblicazione bando 17/11/2018

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

20 X 20

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

Adeguatezza documentazione 10 X 10

Presenza del Coordinatore 10  X 0

Totale   65

65 /100 Pertanto è da considerarsi di livello:

Motivazioni

A Ottimo
 B X Discreto  (da 60 ad 80 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 IDEE RIQUALIFICAZIONE DEL COMPARTO EX - CASERMA SAN MARTINO. UNA 
NUOVA PORTA DI ACCESSO ALLA CITTA’ DI ANCONA
                                                                                         
M&P Mobilità & Parcheggi s.p.a.,Ancona
http://acquisti.anconaparcheggi.it/concorsi.aspx
Scadenza invio del materiale entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 04 febbraio 2019 

Oggetto del Concorso è l’acquisizione di un progetto che definisca la riqualificazione dell’area degradata posta all’uscita 
della galleria San Martino verso il centro della città mediante la realizzazione di un parcheggio pubblico multipiano con 
integrata una quota possibile di residenziale, commerciale, direzionale (costo stimato per la realizzazione dell'opera € 
2.350.000).Sono richiesti i seguenti elaborati 1) Relazione tecnica(massimo 20 facciate in formato UNI A4);2) Numero 
massimo 3 tavole nel formato uni A0;3) Calcolo sommario della spesa. La commissione giudicatrice sarà composta da n. 3 
membri di cui non sono indicati profili.Molto semplici i criteri di selezione.Premi:per il vincitore euro 6.500,per il secondo 
classificato 2.000,per il terzo classificato € 1.000.Al vincitore del concorso potranno essere affidati, la realizzazione dei 
successivi livelli di progettazione e D.L. purché in possesso dei requisiti specificati nel bando,Il possesso dei requisiti 
speciali ,sarà verificato solo nel caso di affidamento dell'incarico dei servizi successivi.L’Ente banditore si riserva il diritto 
di pubblicare tutte le proposte progettuali presentate sul sito web del concorso e  allestire una mostra di tutte le 
proposte progettuali presentate, con eventuale pubblicazione di catalogo cartaceo.

Un concorso di idee con tema di notevole interesse , abbastanza impegnativo e con possibilità di incarico successivo per 
il vincitore.

Montepremi  appena sufficiente considerato 
l’impegno richiesto

Opera inserita nella programmazione 
dell’Ente

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

E’ prevista la possibilità di incarichi successivi per il 
vincitore in caso di realizzazione dell’Opera.

Il Concorso in esame ha ottenuto 
complessivamente punti :

 (almeno 80 punti su 100)

http://acquisti.anconaparcheggi.it/concorsi.aspx

	Foglio1

