
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO OSSERVATORIO CONCORSI

Focus Group Concorsi e Qualità del Progetto 28/05/2020

0217_20 - Concorso di Idee  

pubbl. scad. tempo

tempo per la presentazione degli elaborati in gg. 18/05/20 15/06/20 GG. 28

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 20 X  20

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) 10 X 10

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

data pubblicazione bando 18/05/2020

CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI VIA VITTORIO EMANUELE
                                                                                                                        
Camera di Commercio di Padova
www.pd.camcom.it.
Scadenza invio del materiale entro e non oltre  le ore 12:00 del 15/06/2020

Oggetto del concorso è l’ideazione di una proposta progettuale per la riqualificazione urbanistica e il successivo utilizzo di 
un’area situata nel Comune di Conselve in Via Vittorio Emanuele con la proposta di un nuovo arredo urbano
Elaborati : · relazione descrittiva della proposta che illustri le ragioni e le principali caratteristiche della
soluzione progettata; · un supporto di memorizzazione (cd, o dvd o chiavetta usb) contenente tavola grafica
dettagliata in formato A1 ; - un quadro economico con preventivo di massima per la realizzazione degli interventi proposti.
Nella busta “OFFERTA ECONOMICA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA” dovrà essere inserito il preventivo per l’eventuale 
affidamento della progettazione esecutiva che sarà affidata dal Comune di Conselve previo parere di congruità dell’ufficio 
tecnico comunale.
La Commissione giudicatrice sarà formata da 5 componenti di cui sono indicati i profili.
Al vincitore verrà assegnato un premio  pari ad euro 5.000. 
Il Comune di Conselve avvierà, entro 30 giorni dalla premiazione, una trattativa con il vincitore per l’affidamento
della progettazione esecutiva, sulla base della proposta economica inviata, e dell’eventuale direzione dei Lavori.

Un Concorso di Idee semplice promosso dalla Camera di Commercio di Padova,un po' ridotti i tempi .

 (almeno 80 punti su 100)

http://www.pd.camcom.it/
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