
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO OSSERVATORIO CONCORSI

Focus group Concorsi e Qualità del Progetto 10/03/2020

0030_20 - Concorso di Progettazione  data pubblicazione bando:21/02/2020

pubbl. scad. tempo

tempo per la presentazione degli elaborati in gg. 21/02/20 06/04/20 GG. 45

dettaglio valutazione

Elemento di Valutazione Valore SI NO Punteggio Note

Concorso ad unico grado 5  X 0

Concorso a due gradi* 20 X  20
* alternativo al punto precedente

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  10

Adeguatezza documentazione 10 X 10

Presenza del Coordinatore 10  X 0

Totale Totale   85

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti : 85 /100 Pertanto è da considerarsi di livello:

Motivazioni

A X Ottimo

 B 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.

NUOVI UFFICI GIUDIZIARI IN VIALE AFRICA CATANIA
                                                                                                                        
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO – Ufficio Genio Civile Catania
https://wwwconcorsiawn.it/nuovi-uffici-giudiziari-catania
Chiusura delle iscrizioni e contestuale invio degli elaborati e della documentazione amministrativa per il 1° grado, entro le ore 12:00 del giorno 06/04/2020

Concorso di progettazione svolto con modalità telematica (concorsiawn) con procedura aperta in due gradi, in forma anonima.
Il progetto dovrà garantire l’inserimento e l’integrazione fisica e funzionale del complesso dei “Nuovi uffici giudiziari” da realizzare in Viale Africa 
(Catania), in coerenza all’assetto  complessivo  dell’area,  proponendosi  con  caratteristiche architettoniche che ne denuncino la novità nel 
contesto e la funzione di “Edificio Pubblico”, con requisiti di visibilità ed individualità architettonica attenti a realizzare un nuovo e aggiornato 
organismo che  si  rapporti  con  l’esistente,  valorizzando  il  nuovo  e  contemporaneamente  relazionandolo all’esistente.
La partecipazione al 2° grado è riservata agli autori delle 5 migliori proposte ideative sviluppate nel 1.o grado. Oggetto specifico del Concorso è 
l’acquisizione di un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un "Progetto di fattibilità tecnica ed economica” con la conseguente 
individuazione del soggetto vincitore a cui affidare le fasi successive della progettazione.
Sono richiesti i consueti requisiti di ideneità professionale e per il vinvtore i requisiti speciali con la  possibilità di ricorrere all’avvalimento o 
costituire un raggruppamento temporaneo o modificare il raggruppamento già proposto per la partecipazione al Concorso con altri soggetti.
I partecipanti al 2° grado del Concorso dovranno costituire un gruppo di lavoro che dovrà comprendere le figure professionali specificate nel 
bando.
Elaborati richiesti per il 1.o grado del Concorso: - Relazione illustrativa - massimo 4 facciate formato A4; - 1 tavola grafica - formato come da fac-
simile allegato al bando .
Per il 2° grado del Concorso: - Relazione illustrativa - massimo 10 facciate formato A4; - Relazione economica in formato A4 di massimo 6 
facciate; - n. 4 Tavole grafiche - formato A1; - Verifica di coerenza con il Documento preliminare di indirizzo alla progettazione (DIP) allegato al 
bando , massimo 4 facciate formato A4.
La composizione della commissione giudicatrice è formata da 5 membri di cui sono indicati i nominativi.
Il montepremi è pari all’importo dei corrispettivi per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica così ripartito: per il 1° 
classificato:€. 99.000; per il 2° classificato:€. 16.500 ; per il 3° classificato:€. 16.500 ; per il 4° classificato:€. 16.500; per il 5° classificato:€. 16.500.
Il vincitore del Concorso, entro 60 giorni dalla proclamazione, 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 vincitore saranno affidati i successivi livelli 
di progettazione (definiiva ed esecutiva accorpate).

Un buon concorso di progettazione

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

 (almeno 80 punti su 100)
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