
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO OSSERVATORIO CONCORSI

Focus Group Concorsi e Qualità del Progetto 06/09/2019

0091_19 - Concorso di Idee  data pubblicazione bando : 7/6/ 2019

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

5 X  5

10 X  10

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

Adeguatezza documentazione 10 X 10

Presenza del Coordinatore 10  X 0

Totale   60

60 /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

Riqualificazione lungolaghi di Peschiera del Garda 
                                                                                                                        
Comune di Peschiera del Garda (VR)
www.comune.peschieradelgarda.vr.it
Scadenza invio del materiale entro le ore 12.00 del 19/11/2019

Concorso di Idee in forma anonima, in un'unica fase,bandito allo scopo di acquisire una proposta ideativa 
finalizzate alla riqualificazione dei lungolaghi e lungo Mincio (il costo della realizzazione del progetto non 
dovrà superare la cifra complessiva di € 4.900.000 ).
Elaborati richiesti : 1. Relazione scritta in formato A4  fino a un massimo di 9 pagine; 2. Schede di soluzioni 
tipologiche di arredo urbano in formato A4 fino ad un massimo di 9 pagine; 3. tre tavole in formato Al ;4. copia 
delle tavole precedenti ridotta in formato A4 .
La giuria sarà costituita da 5 membri di cui sono indicati in termini generali I profili.
Il concorso si concluderà con l'attribuzione di un montepremi così suddiviso: 1° classificato € 9.000;
2° classificato € 1.500;3° classificato € 1.500.
l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare al vincitore la stesura dei livelli successivi di 
progettazione.

Un concorso di idee con tema interessante formulato con semplicità ed efficacia,con alcune criticità nella 
ripartizione dei premi e nella vaghezza di impegni per le progettazioni successive.

Opera inserita nella programmazione 
dell’Ente

Non risultano indicazioni ma si presume che 
alcuni elementi del progetto siano stati inseriti 
nella programmazione.

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.peschieradelgarda.vr.it/
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