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0055_19 - Concorso di Progettazione  data pubblicazione bando: 06/05/2019

dettaglio valutazione

Elemento di Valutazione Valore SI NO Punteggio Note

Concorso ad unico grado 5  X 0

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

Montepremi adeguato 20 X 20

Commissione giudicatrice palese 5  X 0

Opera già finanziate 10 X  10

10 X 10

Concorso on-line 10 X 10

Adeguatezza documentazione 10 X 10

Presenza del Coordinatore 10 X 10

Totale Totale   90

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti : 90 /100 Pertanto è da considerarsi di livello:

Motivazioni

A X Ottimo

 B 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 internazionale di progettazione per il masterplan di rigenerazione del “quadrante Polcevera” e lo 
studio di fattibilità del nuovo parco urbano : IL PARCO DEL PONTE
                                                                                                                        
Comune di Genova con coordinamento della Commissione Concorsi dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Genova 
https://www.concorsiawn.it/ilparcodelponte
Chiusura delle iscrizioni e contestuale invio degli elaborati per il 1.o grado 10/06/2019

Concorso di progettazione  a procedura aperta in due gradi, espletata in modalità telematica (concorsiawn.it).Al secondo grado la 
partecipazione è riservata agli autori delle 6 migliori proposte ideative formulate nel 1.o grado.
Obiettivo è avviare attraverso il progetto urbano e dello spazio pubblico, la rigenerazione urbana, sociale ed ambientale di una porzione 
importante della città di Genova, ovvero della Val Polcevera.
Il concorso ha dunque per oggetto la rigenerazione e valorizzazione della zona centrale della Val Polcevera anche attraverso la realizzazione 
dei nuovi servizi pubblici (parco pubblico, servizi sportivi, piazza pubblica, passerelle ciclabili e pedonali,memoriale) da realizzarsi nell’area 
sottostante e prospiciente la demolizione e realizzazione del nuovo viadotto. In particolare si richiede la formazione 1) di un “masterplan” 
ovvero progetto di livello urbano dell’ambito individuato nelle Linee Guida (costo presunto Euro 180.000.000);2) di un progetto di fattibilità 
tecnica ed economica del nuovo grande spazio pubblico da realizzarsi nei lotti limitrofi e prospicienti il nuovo ponte da completare da parte 
del vincitore del concorso, quale integrazione degli elaborati di concorso(costo presunto Euro 12.000.000).
ELABORATI PROGETTUALI RICHIESTI PER IL 1° GRADO: Relazione illustrativa in formato A4 composta di un massimo di10 facciate; nr.1 (UNO) 
elaborato grafico in formato UNI A0.
ELABORATI PROGETTUALI RICHIESTI PER IL 2° GRADO: Relazione tecnico-illustrativa in formato A4 di massimo 20 facciate; Relazione 
economica in formato A4 di massimo 10 facciate;nr. 5 tavole grafiche obbligatorie in formato uni A0;nr. 3 tavole grafiche facoltative in formato 
uni A0.
Premi: per il 1° classificato: 50.000, per il 2° classificato: 30.000, dal 3° al 6° classificato: 25.000.
La Commissione giudicatrice è formata da 5 membri di cui sono indicati i profili.
Il vincitore del concorso dovrà integrare nei 45 giorni successivi all’esito del concorso gli elaborati concorsuali al fine di raggiungere il livello di 
approfondimento di un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Per l’integrazione degli elaborati concorsuali, al fine di raggiungere il 
livello richiesto, verrà riconosciuto oltre il premio, un corrispettivo pari a Euro 62.680.
A seguito quindi dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica al vincitore del concorso, con procedura negoziata senza 
bando la Stazione Appaltante potrà affidare l’incarico per la Progettazione definitiva ed esecutiva .

Un concorso importante relativo al riassetto dell’area della Val Polcevera .

Fondi in parte previsti,per la parte restante in corso di 
reperimento

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

 (almeno 80 punti su 100)
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