ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO

OSSERVATORIO CONCORSI

0207_20 - Concorso di Idee

data pubblicazione bando 18/03/2020

CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL'AMBITO DELL'ABITATO
DEL COMUNE DI SAPPADA/PLODN
Comune di Sappada (UD)
http://www.comune.sappada.ud.it/
Scadenza invio del materiale entro e non oltre il giorno 19 Maggio 2020
pubbl.

tempo per la presentazione degli elaborati in gg.

scad.

tempo

18/03/20 19/05/20

GG. 62

La finalità del concorso d’idee è la progettazione di elementi di arredo urbano nell’ambito del perimetro comunale
Con obiettivo di promozione del decoro urbano ed salvaguardia/valorizzazione del contesto paesaggistico,
storico e artigianale di riferimento.
Elaborati richiesti : - relazione illustrativa (formato A4 massimo di sei facciate); - proposta progettuale composta al massimo da
n. 3 tavole (formati ritenuti necessari in scala);- Album rilegato in formato A3 ( composto al massimo da n. 10 fogli); Preventivo dei costi .
La commissione giudicatrice sarà composta da 3 membri.
Premi : al vincitore I classificato € 5.000; al II classificato €3.000; al III classificato € 2.000.
L' Amministrazione si riserva di affidare al tecnico vincitore la progettazione esecutiva e direzione dei lavori per la
realizzazione dell’ intervento.
Un discreto concorso di idee, svolto con modalità tradizionale, che affronta il tema dell’arredo urbano,premi sufficienti e
possibilità di incarichi successivi

dettaglio valutazione
Elemento di Valutazione

Valore

SI

NO Punteggio

Concorso ad unica fase

15

X

Concorso a due fasi *

0

Montepremi adeguato

20

Commissione giudicatrice palese

5

Opera inserita nella programmazione dell’Ente

10

X

10

Affidamento livelli successivi e DL (10 o 20 con DL)

10

X

10

Concorso on-line (10-20)

10

Adeguatezza documentazione

10

Presenza del Coordinatore

10

Note

15
X

0

* alternativo al punto precedente

20

X
X

X

0

0
10

X
X
Totale

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti :

65

/100

Motivazioni

A
B
C

X

0
65
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

14/04/2020

