
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO OSSERVATORIO CONCORSI

Focus Group Concorsi e Qualità del Progetto 05/03/2019

0017_19 - Concorso di Idee  data pubblicazione bando : 31 Gennaio 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

Opera inserita nella programmazione dell’Ente 10  X 0

20 X 20

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

Adeguatezza documentazione 10 X 10

Presenza del Coordinatore 10 X  10

Totale   75

75 /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 D’IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA SOSTENIBILE DI PIAZZA RINALDO ARNALDI E 
DELLE AREE ADIACENTI AL MUNICIPIO DEL COMUNE DI FARA VICENTINO ( RE.QUALITY FARA VICENTINO)
                                                                                                                        
Comune di Fara Vicentino
www.comune.faravicentino.vi.it
Scadenza invio del materiale entro e non oltre le ore 12.30 del giorno lunedì 22 Aprile 2019

La finalità del concorso d’idee è quella di acquisire le migliori proposte ideative di qualità, con indicazioni progettuali
non ancora compiutamente definite sull’area di concorso, ma comunque tali da poter orientare scelte successive da
condividere con la comunità e a proprio vantaggio; nonché pianificarne l’attuazione con successive fasi progettuali o
utilizzarle per l’eventuale partecipazione a bandi per finanziamenti pubblici.
L’obbiettivo è quello di valutare proposte atte a determinare un miglioramento complessivo dell’area oggetto di concorso, 
caratterizzata da due diversi ambiti da considerare nell’insieme un unico spazio: l’area di piazza Rinaldo Arnaldi e le aree 
adiacenti al Municipio. l’importo complessivo delle previsioni progettuali dovrà essere contenuto entro il limite indicativo di 
spesa globale di 800.000 €.
Sono richiesti i seguenti elaborati: 2 elaborato grafici in formato A1 ed una relazione descrittiva di massimo 4 cartelle formato 
UNI A4.la Commissione giudicatrice sarà composta da 5 (cinque) componenti di cui sono indicati i profili dettagliati.Premi: I° 
PREMIO: 4.500 €, II° PREMIO: 2.000 €, III° PREMIO: 1.000 €, MENZIONE (IV° CLASSIFICATO): 500 €, SEGNALAZIONE (V° 
CLASSIFICATO).
l’Ente banditore si riserva, sin d’ora, la possibilità di affidare al vincitore del presente concorso di idee la realizzazione dei 
successivi livelli di progettazione e direzione lavori, con procedura negoziata senza bando; a condizione che il soggetto sia in 
possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da 
sviluppare e alle prestazioni professionali connesse.

Un concorso di idee di buon livello formulato con la collaborazione alla diffusione e divulgazione dell’Ordine degli Architetti 
P.P. e C. di Vicenza e dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza.

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

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente 
punti :

 (almeno 80 punti su 100)

http://www.comune.faravicentino.vi.it/
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