
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO OSSERVATORIO CONCORSI

Focus Group Concorsi e Qualità del Progetto 28/10/2019

data pubblicazione bando: 11 ottobre 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

Opera inserita nella programmazione dell’Ente 10 X 10

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

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

0123_19 - Concorso di Idee  

CONCORSO D’IDEE per la progettazione dell’area espositiva IRPINIA al VINITALY 2020
                                                                                                                        
Camera di Commercio di Avellino
http://www.av.camcom.gov.it
Scadenza invio del materiale  entro e non oltre 13 dicembre 2019 alle ore 12.00

concorso di idee con procedura aperta in unico grado in forma anonima. Il concorso è suddiviso in due categorie:- categoria 
professionisti;- categoria studenti. Finalità del concorso è di ottenere un progetto-guida che potrà essere successivamente 
declinato in progettazione esecutiva per l’allestimento fieristico che l’Ente camerale realizzerà per la
collettiva Irpina al Vinitaly. ( costo stimato per la realizzazione dell’area espositiva 200.000,00 euro). 
La proposta progettuale deve essere composta dai seguenti elaborati:  A. Elaborato illustrativo della proposta di progetto – 
elaborato in formato A3 –B. Relazione illustrativa – massimo 8 facciate formato A4 C. Tavole grafiche – n. 3 formato A1.
La Commissione giudicatrice non è specificata.
Il Concorso si concluderà con una graduatoria di merito per ogni sezione di concorso. Per la sezione professionisti la 
graduatoria di merito consentirà l’attribuzione dei seguenti premi e riconoscimenti: Il 1° classificato riceverà un premio di 
5.000,00 euro (al lordo d’IVA ed ogni altro onere di legge).Al 2° classificato è riconosciuto un premio di 3.000,00 euro e al 3° 
classificato di 2.000,00 euro, sempre al lordo d’Iva e ogni altro onere di legge.
Per la sezione studenti la Camera di Commercio attribuirà due premi speciali di 1.000,00 euro ciascuno ai primi due studenti (o 
loro raggruppamenti). 
Sarà facoltà della Camera proporre ulteriori premi specifici (menzione speciale) dell’importo massimo di 1.000 euro per 
progetti di particolare interesse e innovazione.
Al vincitore del concorso, l’ente banditore si riserva la facoltà di affidare i differenti livelli di progettazione con procedura 
negoziata senza bando purché in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico professionali specificati nel bando, con 
possibilità di formare raggruppamenti all’atto dell’incarico.

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente 
punti :

 (almeno 80 punti su 100)

http://www.av.camcom.gov.it/
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