ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO

OSSERVATORIO CONCORSI

data pubblicazione bando: 22/06/2020

0224._20 - Concorso di Progettazione

CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE “Da Ghilarza al mondo: il Polo Museale Antonio Gramsci”
Unione dei Comuni del Guilcier(OR)
www.casagramsci.concorrimi.it:
Termine ultimo per la ricezione delle proposte progettuali relative al primo grado 18.09.2020 ore 12:00:00

tempo per la presentazione degli elaborati in gg.

pubbl.

scad.

22/06/20

18/09/20

tempo

GG. 88

Concorso di progettazione con procedura telematica (Concorrimi) a procedura aperta articolato in due gradi ove Il primo grado è finalizzato a
selezionare le 5 migliori proposte progettuali da ammettere al secondo grado. La progettazione è finalizzata alla realizzazione del futuro Polo
Museale Casa Museo Antonio Gramsci a Ghilarza che dovrà esplorare le potenzialità spaziali offerte dalla condizione urbana e dalla disponibilità degli
immobili, in un quadro di particolare interesse, sia per quanto attiene il complesso museale che per quanto concerne la riqualificazione di una porzione
significativa di centro abitato.
La proposta dovrà dunque definire un sistema integrato che, da un lato, pone la casa Gramsci come fulcro del percorso museale e, dall’altro, si
arricchisce degli spazi necessari al funzionamento corretto e alla gestione dei flussi di visitatori grazie al ripensamento delle unità edilizie adiacenti.
L’idea, coerentemente con questa articolazione di senso del nuovo polo museale, si dovrà fondare su un approccio prevalentemente conservativo per
quanto riguarda la Casa Gramsci e la ex Pretura, mentre dovrà necessariamente interpretare il tema del rapporto fra contesto storico e nuova
architettura attraverso il recupero degli edifici adiacenti (costo massimo previsto per le opere € 575.000).
ELABORATI RICHIESTI per il PRIMO GRADO : 1- Concept del progetto elaborato in formato UNI A4 per un totale massimo di 5 facciate;2- Relazione in
formato UNI A4 su file PDF per un totale massimo di 5 facciate ; 3- 5 elaborati grafici in formato UNI A3 .
ELABORATI RICHIESTI per il SECONDO GRADO : 1- Proposta progettuale, composta di n.5 Tavole dimensione A1; 2- relazione di progetto, composta da
massimo 20 facciate in formato A4; 3- stima sommaria dei costi, redatta su fogli formato A4.
La Commissione giudicatrice, unica nel primo e nel secondo grado, è composta da 5 membri di cui sono indicati i nominativi.
PREMI:il vincitore del concorso riceverà un premio di € 11.000 e entro 60 giorni dalla proclamazione dovrà perfezionare lo sviluppo degli elaborati
raggiungendo il livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica; al secondo classificato è riconosciuto un premio di € 2600; al terzo classificato è
riconosciuto un premio di € 1700;ciascuno dei successivi 2 (due) concorrenti riceverà un rimborso spese di € 500.
Su richiesta, agli autori dei progetti premiati o meritevoli di menzione, previo esito positivo della verifica dei requisiti, verrà rilasciato un certificato di
Buona Esecuzione del Servizio, utilizzabile a livello curriculare.
L'Ente banditore si riserva di decidere se avviare le successive fasi di progettazione relative alla proposta progettuale vincitrice. In tal
caso, al vincitore, verrà affidato l'incarico per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione e la direzione lavori purché in possesso dei requisiti specificati nel bando e con la possibilità di costituire o modificare un
raggruppamento temporaneo.
Un buon concorso di progettazione con tema di notevole interesse relativo al recupero e riqualificazione di complessi edilizi e contesti urbani nel
comune di Ghilarza (Oristano) patria di Antonio Gramsci.

dettaglio valutazione
Elemento di Valutazione

Valore

SI

NO

X

Punteggio

0

Concorso ad unico grado

5

Concorso a due gradi*

20

X

20

Montepremi adeguato

20

X

20

Commissione giudicatrice palese

5

X

5

Opera già finanziate

10

X

10

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

15

X

15

Concorso on-line

10

X

10

Adeguatezza documentazione

10

X

Presenza del Coordinatore

10

Totale

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti :

Motivazioni

90

/100

A
B
C

X

* alternativo al punto precedente

10
X

Totale

Note

0
90
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
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