
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO OSSERVATORIO CONCORSI

Focus group Concorsi e Qualità del Progetto 17/03/2020

0203_20 - Concorso di Progettazione  data pubblicazione bando: 13 marzo 2020

pubbl. scad. tempo

tempo per la presentazione degli elaborati in gg. 13/03/20 09/04/20 GG. 27

dettaglio valutazione

Elemento di Valutazione Valore SI NO Punteggio Note

Concorso ad unico grado 5  X 0

Concorso a due gradi* 20 X  20

Montepremi adeguato 20 X 20

Commissione giudicatrice palese 5 X  5

Opera già finanziate 10 X  10

10 X 10

Concorso on-line 10  X 0

Adeguatezza documentazione 10 X 10

Presenza del Coordinatore 10  X 0

Totale Totale   75

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti : 75 /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.

Sistemazione spazi pubblici del centro urbano di Locarno
                                                                                                                        
Comune di Locarno (Svizzera)
http://www.locarno.ch/it/albo-comunale/commesse-pubbliche
La documentazione completa per la candidatura,deve pervenire entro il 9 aprile 2020 alle ore 16.00

Concorso di progettazione con procedura ristretta a preselezione con dossier di candidatura.
La procedura di selezione è aperta sia ad architetti che ad architetti paesaggisti (o con titoli equipollenti per i prof. non domiciliati in Svizzera).
Obiettivo della selezione è la scelta discrezionale da parte della giuria, in base ai criteri espressi nel bando, di un minimo di 10 fino ad un massimo di 15 
architetti o architetti paesaggisti, da invitare nella successiva fase del concorso.
Il committente inoltre intende assegnare 3 candidature per accedere al concorso a giovani architetti o architetti paesaggisti che non abbiano più di 40 
anni di età e siano titolari o con-titolari di uno studio d’architettura o architettura paesaggista.

Oggetto del Concorso sono gli spazi pubblici del centro urbano di Locarno, in particolare Piazza Grande e Largo Zorzi, ma anche Piazza Muraccio e 
Piazzetta Remo Rossi che rappresentano, nel loro insieme, i luoghi aggregativi per eccellenza della Città. Malgrado il fatto che l’inizio della 
pedonalizzazione di questi luoghi sia stata messa in atto da più di un decennio, essa non è mai stata risolta fino in fondo, mostrando tuttora 
incompletezza e disomogeneità tra le parti .
I progetti o gli studi precedenti, in particolare quello conseguente al concorso d’idee del 1989, hanno dato le basi pianificatorie necessarie affinchè la 
Città possa concretizzare in un un unico concetto il recupero e la valorizzazione completa di questi spazi per cui il comparto degli spazi pubblici attorno 
Piazza Grande potrà rafforzare in modo marcato il suo ruolo centrale nel contesto dell’agglomerato urbano.

Per la Fase di selezione è richiesto un Dossier di Candidatura composto da: il Formulario dell’architetto come da allegato al bando; Indicazioni sulle 
Esperienze dello studio; le Referenze (schede di presentazione di 3 oggetti di referenza); indicazioni sull’Organizzazione dello studio.
Il formulario dell’architetto, l’elenco dei progetti, i documenti relativi all’esperienza e all’organizzazione dello studio e le schede di referenza sono da 
consegnare rilegati in un unico fascicolo (il Dossier) formato DIN A4 verticale. Le schede di referenza sono da presentare in formato DIN A3 orizzontale, 
piegate e rilegate in formato DIN A4, unitamente all’elenco dei progetti, ai documenti e al formulario architetto.
Per la Fase del Concorso sono richiesti : 4 tavole grafiche in formato unico di 90 x 120 cm in verticale; gli allegati (Tabella riassuntiva dei valori 
referenziali di superficie e volume, compilata in formato DIN A4 e relativa tabella superfici) ; Relazione tecnica completa su A4.; Riduzione di ogni tavola 
contenuta in formato DIN A3.
Montepremi: la giuria dispone di CHF 150’000  (IVA esclusa) per l'attribuzione di 4-8 premi. L’Ente promotore, in linea di principio, sulla base di indicazioni 
della giuria , si riserva il diritto di deliberare ai vincitori del concorso, tramite procedura per incarico diretto, le successive fasi di progettazione . Per 
l’attribuzione del mandato a un progettista o ad uno specialista domiciliato fuori dal Cantone Ticino è auspicata la creazione di una cellula di lavoro in 
sito oppure la collaborazione con un progettista o specialista locale.

Un concorso interessante nel Canton Ticuno (Svizzera)  sul tema della rigenerazione urbana di un area in zona Centrale della città di Locarno.

* alternativo al punto precedente

Concorso a procedura ristretta con preselezione.

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

 (almeno 80 punti su 100)

http://www.locarno.ch/it/albo-comunale/commesse-pubbliche
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