ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO

OSSERVATORIO CONCORSI

0141_19 - Concorso di Progettazione

data pubblicazione bando:02/12/2019

CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE SUL PIAVE E VIABILITÀ DI ACCESSO
COMUNE DI BELLUNO
https://www.concorsiawn.it/ponte-sul-piave
Chiusura delle iscrizioni e contestuale invio degli elaborati per il 1° grado, entro le ore 12:00 del martedì 18.02.2020
Concorso di progettazione con procedura aperta in due gradi,La partecipazione al 2° grado è riservata agli autori delle 5 migliori proposte ideative
sviluppate nel 1.o grado .Oggetto del concorso di è la realizzazione di un nuovo collegamento viabile tra destra e sinistra Piave in località Lambioi, in
sostituzione del collegamento provvisorio (ponte Bailey e relativa viabilità di accesso) attualmente esistente, che si è rivelato nel lungo periodo di esercizio
una soluzione funzionale ed efficace sia per la mobilità intercomunale che di area vasta. La realizzazione della infrastruttura stabile dovrà essere
accompagnata dalla riorganizzazione funzionale complessiva della relativa viabilità di accesso, comprese le due rotatorie a monte e a valle che connettono
il ponte alla viabilità principale (costo stimato per la realizzazione dell'opera € 4.000.000).
Vista la natura delle opere da progettare e il particolare contesto (vincoli ambientali e culturali), è richiesta , fin dalla presentazione dell’istanza, la
partecipazione al concorso di gruppi multidisciplinari, costituiti da almeno un architetto ed un ingegnere, supportati da tutte le eventuali ulteriori figure
professionali necessarie per la redazione del progetto.
Elaborati richiesti per il 1.o grado : - relazione illustrativa della proposta progettuale massimo 5 facciate formato A4; 2 tavole grafiche formato A1; :erifica
di coerenza massimo 5 facciate formato A4; Per il 2.o grado: Relazione illustrativa - massimo 5 facciate formato A4 ; 4 Tavole grafiche formato A1; Verifica
di coerenza con il programma funzionale massimo 10 facciate formato A4; Documento di valutazione delle alternative progettuali considerate (sotto il
profilo qualitativo, anche in termini ambientali, nonché sotto il profilo tecnico ed economico) massimo 3 facciate formato A4.
La Commissione Giudicatrice comune per i 2 gradi è composta da 5 membri di cui sono indicati i profili. I criteri di selezione sono articolati in modo
semplice ma completo.
PREMI: Il Concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l'attribuzione dei seguenti premi: per il 1° classificato:
€ 63.050,27; per il 2° classificato: € 11.021,54; per il 3° classificato: € 8.000; per il 4° e 5° classificato: € 4.000 .Agli autori di tutte le proposte meritevoli (primi
cinque classificati più eventuali altre proposte meritevoli ), previo esito positivo della verifica dei requisiti di partecipazione, verrà rilasciato un Certificato
di Buona Esecuzione del Servizio, utilizzabile a livello curriculare.
Il vincitore del Concorso , entro 60 giorni dalla proclamazione definitiva,e previo verifica dei requisiti con le modalità descritte nel bando, anche
relativamente alla possibilità di formare o modificare raggruppamenti , dovrà completare lo sviluppo degli elaborati concorsuali, raggiungendo il livello del
progetto di fattibilità tecnica ed economica . A seguito del reperimento delle risorse finanziarie, al soggetto vincitore saranno affidate, con procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando, i successivi livelli di progettazione, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza.
Un concorso a tema infrastrutturale formulato con procedura telematica (concorsiawn) in collaborazione con e la Fondazione Architettura Dolomiti ed il
patrocinio del CNAPPC e dell’Ordine degli Architetti di Belluno.

dettaglio valutazione
Elemento di Valutazione

Valore

SI

NO

Punteggio

X

0

Concorso ad unico grado

5

Concorso a due gradi*

20

X

20

Montepremi adeguato

20

X

20

Commissione giudicatrice palese

5

Opera già finanziate

10

X

10

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

15

X

15

Concorso on-line

10

X

10

Adeguatezza documentazione

10

X

Presenza del Coordinatore

10

X

Totale

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti :

Motivazioni

* alternativo al punto precedente

0

10
X

Totale

Note

85

/100

A
B
C

X

0
85
Pertanto è da considerarsi di livello:

Ottimo
Discreto
Scarso

(almeno 80 punti su 100)
(da 60 ad 80 punti)
(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.

Focus group Concorsi e Qualità del Progetto
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