
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO OSSERVATORIO CONCORSI

Focus Group Concorsi e Qualità del Progetto 01/10/2019

0109_19 - Concorso di Idee  data pubblicazione bando: 24 agosto 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 0

Commissione giudicatrice palese 5 X 0

10 X 10

10 X 10

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

Adeguatezza documentazione 10 X 10

Presenza del Coordinatore 10  X 0

Totale   45

45 /100 Pertanto è da considerarsi di livello:

Motivazioni

A Ottimo
 B Discreto  (da 60 ad 80 punti)

 C X 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

Progetto di riqualificazione e valorizzazione urbana della via Filippo Turati  
                                                                                                                        
Comune di San Martino Siccomario(PV)
http://www.sanmartinosiccomario.gov.it/
Scadenza invio del materiale  entro e non oltre il 23 Ottobre 2019

Concorso di idee a procedura aperta il cui tema nasce dall’esigenza di dare un nuovo volto ad una parte della città  
sempre  rimasta  trascurata  e  senza  alcuna  identità  precisa.  L’obiettivo  è  ridisegnare  l’asse principale (di circa 1500 
metri) dall’incrocio con la rotonda del Bennet e fino all’incrocio con la via Piemonte e comunque fino al confine con i 
territorio comunale di Pavia.
La documentazione è sufficiente.
Sono richiesti i seguenti elaborati: a) massimo tre Tavole grafiche, in formato massimo UNI A0 (sono possibili formati 
ridotti fino al limite minimo del formato UNI A3);b) una  relazione  illustrativa  generale,  di  massimo  in formato  UNI  A4, 
 max  10 pagine. I criteri di Valutazione sono articolati in modo semplificato ma corretto.
La commissione giudicatrice  sarà  composta  da  cinque  componenti e non sono indicati profili particolari. 
Premi: la graduatoria finale è obbligatoria e dovrà prevedere i seguenti riconoscimenti: -1° classificato: premio di €. 
2.500; -2° classificato: rimborso di €. 500.
Il Comune di San Martino Siccomario  si riserva la facoltà di affidare al vincitore del concorso  di  idee,  se  in  possesso  
dei  requisiti  previsti,  la  realizzazione  dei  successivi  livelli  di progettazione, con procedura negoziata senza bando.

Un concorso di idee semplice e per alcuni aspetti molto schematico,criticità principale i premi ridotti .

Opera inserita nella programmazione 
dell’Ente

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.sanmartinosiccomario.gov.it/

	Foglio1

