
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO OSSERVATORIO CONCORSI

Focus Group Concorsi e Qualità del Progetto 22/06/2020

0219_20 - Concorso di Idee  data pubblicazione bando 18/05/2020

pubbl. scad. tempo

tempo per la presentazione degli elaborati in gg. 18/05/20 20/07/20 GG. 63

dettaglio valutazione
Elemento di Valutazione Valore SI NO Punteggio Note

Concorso ad unica fase 15 X 15

Concorso a due fasi * 0 X 0 * alternativo al punto precedente

Montepremi adeguato 10 X  10 Coeff . ridotto per premi limitati al solo vincitore

Commissione giudicatrice palese 5 X 0

Opera inserita nella programmazione dell’Ente 10 X 10

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

Concorso on-line (10-20) 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

Scheda di Rating compilata secondo il Regolamento per l’Organizzazione e lo svolgimento dei Concorsi di Architettura del CNAPPC

RIQUALIFICAZIONE DI VIALE RISORGIMENTO E VIALE INDIPENDENZA
                                                                                                                        
Comune di Canelli (AT)
https://www.comune.canelli.at.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx
Termine di consegna degli elaborati e della documentazione amministrativa: entro le ore 12.00 del giorno 20/07/2020

Oggetto del presente Concorso di idee è l’acquisizione di proposte ideative e ipotesi progettuali relative alla realizzazione dei 
lavori per la RIQUALIFICAZIONE DI VIALE RISORGIMENTO E VIALE INDIPENDENZA con l’individuazione di un soggetto 
vincitore, a cui affidare successivamente, previo reperimento delle risorse economiche necessarie, le fasi successive della 
progettazione e della direzione dei lavori .
Il punto di forza del progetto dovranno essere la valorizzazione ambientale e la messa in sicurezza dei Viali. Si dovrà limitare 
l'utilizzo di cemento e prevedere limitati movimenti di terra oltre che puntare su spazi verdi e vivibili, prevedere la realizzazione 
di percorsi pedonali accessibili, punti lettura, aree ricreative(costo stimato per la realizzazione dell'opera, € 400.000)
Al vincitore del concorso, previo reperimento delle risorse economiche necessarie, saranno l’affidamento dei servizi di citati è 
condizionato al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico-professionali specificati nel bando .Al fine di 
dimostrare i requisiti  oltre alla possibilità di ricorrere all’avvalimento il vincitore può costituire un
raggruppamento temporaneo o modificare il raggruppamento già proposto per la partecipazione al Concorso .
ELABORATI PROGETTUALI RICHIESTI: - Relazione illustrativa (massimo 8 fogli in formato UNI A4);- Tavola grafica in formato A1;- 
Relazione economica sommaria che illustri per grandi linee i costi dell’intervento proposto.
la Commissione giudicatrice sarà composta da n. 5 membri effettivi di cui sono indicati i profili.
Il Concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l'attribuzione di un premio per il 1° classificato di 5.000 Euro (quale 
eventuale anticipo sugli incarichi successivi e/o rimborso spese).

Un discreto concorso di idee con tema di Riqualificazione urbana,con impegno ad incarichi successivi.Criticità costituita dal solo 
premio al vincitore.

 (almeno 80 punti su 100)
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