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0009_20 - Concorso di Idee data pubblicazione bando:  13/03/20 

dettaglio valutazione
Elemento di Valutazione Valore SI NO Punteggio Note

Concorso ad un grado 15 X  15

Concorso a due gradi * 15  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

10 X  10

Concorso on-line 10  X 0

Adeguatezza documentazione 10 X 10

Presenza del Coordinatore 10  X 0

Totale   65

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti : 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

CONCORSO DI IDEE per i Progetti di Territorio-Paesaggio calabrese
                                                                                                                        
Regione Calabria
http://www.regione.calabria.it.
Scadenza presentazione domanda di partecipazione e invio del materiale  Ore 12:00  del 13/mar/20

Concorso di idee a procedura aperta in un’unica fase con l’obiettivo è quello di mettere a confronto e premiare le idee volte a 
coadiuvare la successiva definizione, ad opera degli enti territoriali competenti, ai quali le idee vincitrici saranno messe a 
disposizione, delle proposte di valorizzazione delle aree ricadenti nei n° 6 Progetti strategici di Territorio-Paesaggio (1. Il Paesaggio 
dello Stretto; 2. Parco lineare della Statale 280: “due mari” per un solo territorio; 3. Parco urbano di Pertusola: rigenerazione e spazi pubblici tra l’ ex 
area industriale,l’area archeologica di Capo Colonna e il Waterfront di Crotone; 4. Per una migliore relazione territoriale: connessione Vibo marina - 
Vibo superiore.  Accessibilità sostenibile e rigenerazione degli spazi pubblici ; 5. Area metropolitana cosentina: la Via del Crati e la Via del Mare; 6. La 
Sibaritie e l’area urbana policentrica di Corigliano–Rossano, strategie integrate per la valorizzazione delle identità e dei beni paesaggistici e 
culturali ).Attraverso tali Progetti si intende perseguire l’obiettivo di riqualificare e rivitalizzare le aree urbane ed extraurbane 
interessate, prevedendone il loro recupero e valorizzazione da un punto di vista urbanistico, paesaggistico, socio-economico e 
culturale.
Elaborati richiesti: Relazione tecnico-illustrativa massimo di 10 facciate in formato UNI A4;Elaborati grafici in numero massimo di 3, 
nel formato UNI A0; Stima economico-finanziaria di massima degli interventi previsti dalla proposta; individuazione delle specifiche 
fonti di finanziamento (anche con riferimento a bandi e
programmi regionali/nazionali/europei), sia pubbliche che private, cui accedere;1 CD o DVD contenente la copia di tutta la 
documentazione sopra elencata .
La Commissione giudicatrice sarà composta da n. 3 membri individuati tra i dirigenti interni all’Ente in possesso di laurea in 
Architettura o Ingegneria o equipollente esperti nella materia della Pianificazione Territoriale/Urbanistica e del Paesaggio.
PREMI Il Concorso si concluderà con una graduatoria di merito per ognuna delle n. 6 aree di intervento e
con l'attribuzione a ciascun vincitore dei seguenti premi:Premio per il 1° classificato Cod. 01: 6.000 Euro; Premio per il 1° classificato 
Cod. 02: 6.000 Euro; Premio per il 1° classificato Cod. 03: 6.000 Euro; Premio per il 1° classificato Cod. 04: 6.000 Euro; Premio per il 1° 
classificato Cod. 05: 6.000 Euro; Premio per il 1° classificato Cod. 06 : 6.000 Euro.
La Stazione appaltante mette a disposizione degli enti locali richiedenti, a titolo gratuito, le idee premiate al fine di consentire 
l’eventuale affidamento dei successivi livelli di progettazione .

Un bel concorso di idee con tema paesaggistico, il bando è formulato con semplicità , forse una Commissione Giudicatrice più 
completa sarebbe più adatta.

Afdamento livelli successivi (Progetti Urbanistici 10 o 
Progetti opere 20) 

La Stazione appaltante mette a disposizione degli enti locali 
richiedenti, le idee premiate al fine di consentire l’eventuale 
affidamento dei successivi livelli di progettazione .

 (almeno 80 punti su 100)

Scheda di Rating con metodologia specifica per concorsi compilata sulla base del Regolamento per l’Organizzazione e lo svolgimento dei Concorsi di 
Architettura del CNAPPC  

http://www.regione.calabria.it/
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