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1. PREMESSA : considerazioni sui concorsi nel 1.o quadrimestre 2020
I Report dell’Osservatorio Concorsi analizzano e cercano di offrire una visione di insieme
su quanto avviene in Italia sui Concorsi di Architettura con una lettura sistematica dei
titoli dei Bandi Pubblicati su Europa Concorsi e la valutazione approfondita di alcuni
bandi di concorsi effettuata con i metodi suggeriti dal CNAPPC.
Il periodo analizzato dal Report coincide con uno dei momenti più difficili che l’Italia
Repubblicana ha passato dalla sua fondazione, a causa della grave Pandemia da COVID
che ha di fatto bloccato in molti aspetti il funzionamento normale del Paese, in un
contesto mondiale non molto diverso.
Al momento non si riscontrano gravi conseguenze negative relative alla quantità e
qualità dei concorsi banditi in Italia, occorrerà attendere i prossimi mesi e le probabili
modifiche normative che è possibile prevedere al fine di riavviare la “macchina”
economica ,pubblica e privata.
In verità conseguenze ci sono state , molte procedure in corso sono state sospese o
prorogate ed è riscontrabile una flessione nel numero di bandi ma abbastanza
contenuta, come già descritto e come si riscontra nella tabella che mostra il numero dei
concorsi pubblicati nei mesi degli ultimi anni ove risulta evidente un calo nel mese di
aprile 2020 e una parziale “ripresa” nei mesi successivi .
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Si possono comunque ancora evidenziare diversi concorsi di notevole rilevanza banditi
negli ultimi mesi (p.to 6 ) .
E’ sempre significativo un dato , la presenza di Concorsi , fra le altre procedure utilizzate,
appare sempre alquanto scarsa in relazione al fatto che nelle procedure di affidamento
sono compresi (e ne costituiscono la maggioranza ) incarichi “specialistici” (collaudi….) e
nomine .
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Se invece consideriamo incarichi che riguardano progetti di opere edilizie o urbanistiche
“complete” ( interventi architettonici o territoriali avviati con progetti di fattibilità
orientati a successivi progetti definitivi ed esecutivi) la presenza dei concorsi diviene più
significativa.
Se il peso dei concorsi raffrontato al totale degli affidamenti difficilmente raggiunge il 23% sul totale dei bandi , nel caso dei progetti in qualche modo rientranti nei dettati
dell’art.23 del Codice (interventi “di rilevanza architettonica…..”) il peso diviene
significativo (circa 1/3 dei bandi che hanno queste caratteristiche sono concorsi) ,come di
seguito evidenziato ( p.to 2 ) .
Permane sempre valida tuttavia la considerazione che in Italia i progetti significativi per
opere sono ancora ancora scarsi a fronte di altre realtà europee, con alcune eccezioni: la
realizzazione di interventi di edilizia scolastica ed una moderata tendenza generale
all’aumento degli investimenti .
Ciò conferma la bontà di alcune scelte di programmazione (uso del concorso nei progetti
di scuole) e dell’importanza del lavoro condotto all’interno degli Ordini degli Architetti e
del CNAPPC.
In sintesi
• Sostanziale tenuta nell’uso del Concorso di Architettura, accompagnata dal sempre
maggiore uso di concorsi di progettazione e di idee di qualità.
• Aumentano i concorsi di progettazione.
• Si riscontra ,sempre ,una significativa presenza di procedure on – line.

2. Dati generali (Gennaio - Giugno 2020)
Nel periodo Gennaio - Giugno 2020 sono stati banditi 69 concorsi (di progettazione e di
idee) che costituiscono il 2 % del totale dei bandi per incarichi (sola progettazione e
progettazione con esecuzione), rispetto al 1,82 % nel periodo precedente (Settembre –
Dicembre 2019) .

Rif.tab 1

Un dato che rappresenta una sostanziale tenuta, abbastanza significativa considerato
quanto avvenuto relativamente alla “Pandemia”.
I dati inoltre rilevano anche piccole modifiche relative al confronto con le procedure per
progetti di opere che rientrano nei casi definiti dall'art.23 del dlgs n.50/2016 (lavori di
particolare rilevanza sotto il profilo architettonico.....) avviate con Concorsi di
Progettazione o idee ( il 51,8 % circa contro il 54 % dei mesi precedenti).
Sono 69 i bandi per interventi relativi ad affidamenti di gare che dovrebbero essere
effettuate con concorsi avviati con altre procedure, mentre sono 73 i bandi che
avrebbero potuto ,presumibilmente,essere affidati con concorsi (procedure avviate
internamente o che comunque non comprendono la fase di progetto di fattibilità) ,con
una considerazione di sintesi interessante che si avvicina ad una possibile valutazione del
il peso dei concorsi all’interno di procedure che hanno caratteristiche di progetti
significativi , ove l’uso dei concorsi riguarda il 33% del totale .

Rif.tab 2
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Tornando ai nostri dati vediamo come l'Italia è sempre molto lontana dalla Francia (dove
il concorso è sostanzialmente obbligatorio) e si discosta anche dalla Germania
tradizionalmente non molto dissimile dall’Italia per uso dei concorsi , significativa la
situazione relativa alla Svizzera, molto attiva nell’uso dei Concorsi,ed alla Spagna che
torna a mostrare una buona vitalità .

Rif.tab 4

E’ ancora significativo l’esame del numero di concorsi parametrizzati alla popolazione di
alcuni imporranti paesi Europei, svetta la Svizzera, mentre è sempre rilevante la
situazione Francese con Germania e Italia a seguire (ma con qualche sofferenza per
quest’ultima).
Riguardo alla distribuzione nelle Regioni,nel periodo esaminato, la Lombardia con la
Sardegna sono le Regioni in cui si fanno più concorsi, seguono ,Toscana ,Trentino Alto
Adige , Lazio e Sicilia ed altre a seguire.

Rif.tab 5

Interessante la “classifica” delle provincie con Bolzano in testa seguita con poco
“distacco” da Cagliari, Como , Milano e Roma poi altre .
La presenza di concorsi di Progettazione si conferma importante ,riguarda circa 36 casi
( corrispondenti al 52%), di solito a due gradi.
Altrettanto significativa la presenza di procedure On Line che riguarda il 48 % dei
concorsi del periodo ( di questi più della metà - 54 % - riguardano procedure che
costituiscono emanazione degli Ordini degli Architetti e del CNAPPC – Concorsiawn,
Concorrimi,Archibo - ) .
Fra i temi significativi la riqualificazione urbana, interventi sugli edifici scolastici progetti
riguardanti i temi dell’Housing, la riqualificazione urbana ,interventi infrastrutturali,
interventi su parchi e aree verdi, allestimento di mostre, musei e aree archeologiche,
interventi di valorizzazione e rifunzionalizzazione di complessi importanti ,interventi su
waterfront , edilizia sociale , attrezzature sportive ,design,riqualificazione di edifici
produttivi, interventi relative a strutture ospedaliere ed altro .

Rif.tab 6

Rif.tab 7

3. I trend (le tendenze nel lungo periodo)
A partire dal 2014 , sono stati schedati circa 400 Bandi di Concorsi di Progettazione e di
idee , con vari metodi di “valutazione”.
Ma di notevole interesse è l'analisi quantitativa dell'andamento dei Bandi di Gara per
Servizi di Architettura e Ingegneria dal 2014 ad oggi, suddiviso nei vari periodi di esame.
Valutando gli Appalti medi per mese , si denota un sensibile aumento del totale dei
bandi per affidamenti ,si è passati, infatti, da 230 affidamenti a 506 (dal 62,43% al
85,%) , i concorsi sono passati da 9 a 12 (dal 2,43% al 2 %) e gli appalti integrati da 130 a
78 (dal 35,74% al 13,1%).
Quindi una diminuzione dei concorsi (in termini percentuali) in relazione ad un notevole
aumento degli affidamenti che spesso riguardano come già evidenziato temi che
avrebbero dovuto (o potuto) essere trattati con Concorsi.

Rif.tab 9 ,10
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4. Problemi riscontrati nei bandi
Nelle schede valutative formulate dall’Osservatorio relative a bandi pubblicati nel
periodo analizzato dal Report (26 Schede) ,si evidenziano alcune criticità ricorrenti :
1. Commissione Giudicatrice : mancata esplicitazione dei componenti nel bando

(anche nella indicazione dei soli profili) e carenze nella composizione ( n. di
commissari limitato a 3 membri ,anche in concorsi importanti) .
2. Assenza del programmatore/coordinatore del concorso,figura importante a

garantire la qualità della procedura .
3. Assenza di procedure on line ,ormai molto utilizzate , la cui mancanza risulta

oggi più “delicata”in quanto non prevede una reale facilitazione per i
partecipanti ed un miglior controllo delle procedura.
4. Mancata suddivisione in 2 fasi nei concorsi di progettazione, spesso associata

a richieste di elaborati eccessive.
5. Eccessiva vaghezza nell’impegno a garantire gli Incarichi successivi al concorso

anche in alcuni concorsi di progettazione.
6. Mancanza o vaghezza eccessiva sul finanziamento delle opere oggetto del

Concorso.
7. Concorsi a uno o due “gradi” (con richiesta prog.definitivo) particolarmente

onerosi per i progettisti partecipanti.
8. Montepremi insufficiente specie in alcuni concorsi di idee.

ed altri problemi come Difficoltà nella modalità accesso alla documentazione e nel
sopralluogo e tempi di consegna troppo compressi .

Rif.tab 8
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5. Architetti per il futuro : MANIFESTO
La particolarità del periodo che stiamo vivendo induce la comunità degli Architetti a
approfondire ragionamenti sulla evoluzione degli aspetti che ci riguardano
( l’Architettura, la Città,il Territorio ed il Paesaggio, il Design) .
L’iniziativa del CNAPPC “ Architetti per il futuro” vuole costituire un inizio per
l’approfondimento del tema generale e per la individuazione dei complessi aspetti che lo
compongono.
L’attenzione ai temi della sostenibilità ambientale e dei cambiamenti climatici,della
Rigenerazione urbana per individuare modelli adatti per le nostre Città con una
rinnovata attenzione alle Aree interne ed alle città minori, della ricerca di nuove forme di
pianificazione e delle procedure attente alla qualità – i concorsi - , di un nuovo impianto
legislativo sull’architettura ed il paesaggio e nuove metodologie di governance,
costituiscono i principali argomenti su cui il mondo degli architetti è chiamato a lavorare,
nella realtà del “dopo covid”.
I 10 punti del “manifesto” sintetizzano i principali contenuti.
1. ARCHITETTURA PER LA SFIDA 2030-2050: 17 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG)
La battaglia per lo sviluppo sostenibile si vince o si perde nelle città tanto più ora a seguito degli
effetti della pandemia. Per raggiungere gli obiettivi dell’agenda ONU 2030, della Roadmap
Europea al 2050 e quelli indotti dalla recente crisi sanitaria, è necessario invertire la tendenza
all’urbanizzazione diffusa rendendo le città compatte, vivibili e resilienti e mettendo un freno alla
distruzione degli habitat naturali.
2. PROGETTARE L’ADATTAMENTO AL CLIMA DELLE CITTÀ E DEI TERRITORI
Agire sugli stili e sugli spazi dell’abitare, sul rapporto tra ambiti urbani e natura, sulla mobilità,
sull’accesso ai servizi, su socialità, su sicurezza del territorio e del patrimonio edilizio dal rischio
idrogeologico, rispondendo al particolare profilo climatico locale e interpretando correttamente i
limiti normativi che ne derivano.
3. RIGENERAZIONE URBANA; NATURA, PARTECIPAZIONE, RESILIENZA
Favorire la riqualificazione delle periferie urbane e territoriali attraverso progetti policentrici di
rigenerazione socio-culturale-ambientale integrati in un sistema diffuso di polarità in rete.
Creare, allo scopo, un canale stabile di finanziamenti, anche al fine di contrastare la povertà e la
transizione verso le zero carbon cities.
4. UN NUOVO RAPPORTO TRA CITTÀ E AREE INTERNE
I centri storici delle città, la molteplicità dei paesaggi e la fitta costellazione di borghi e di paesi
determinano la specificità la bellezza e l’attrattività del nostro paese. La rigenerazione
policentrica deve ancorarsi a questi capisaldi sia per la rigenerazione delle periferie delle aree
metropolitane, sia per la riqualificazione dei territori meno urbanizzati e deve puntare a un
quanto mai necessario piano di recupero abitativo e di messa in sicurezza dal rischio sismico di
vaste zone del nostro Paese, in particolare quelle che si estendono lungo tutta la dorsale
appenninica.
5. PROGETTARE IL FUTURO; NUOVO PATTO CON L’AMBIENTE
Il cambiamento necessita prima di tutto di uno sforzo culturale, che passa attraverso la
sensibilizzazione della filiera delle costruzioni per la sua modernizzazione. Occorre creare metodi
di confronto stabile ed integrato tra progettare, costruire, amministrare, coinvolgendo anche i
mondi della finanza e le grandi realtà industriali al fine di concretizzare la sostenibilità nelle
trasformazioni del territorio. Occorrono strumenti di condivisione delle conoscenze, un Database
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Open Source su programmi per lo sviluppo, materiali, tecnologie, soluzioni di dettaglio e
innovazioni, incentrato soprattutto sul tema dell’economia circolare in edilizia e dei rifiuti della
filiera delle costruzioni.

6. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
Un piano di investimenti orientato decisamente verso lo sviluppo sostenibile, capace di favorire gli
investimenti privati e di stimolare la domanda interna creando nuove opportunità di lavoro, non
può prescindere da nuovi strumenti di pianificazione e tra questi il PNACC, per rispondere al
cambiamento climatico, che garantiscano la primazia e la centralità del progetto, un reale
snellimento delle procedure e la certezza dei tempi.
7. SEMPLIFICAZIONE
Per favorire la ripartenza del settore edile con un qualificato indirizzo verso la rigenerazione ed
un profondo cambiamento del modello di sviluppo è indispensabile una radicale riforma
dell’attuale quadro normativo che regola il governo del territorio (leggi urbanistiche, Codice dei
Contratti, testo unico dell’edilizia), nonché di un risolutivo aggiornamento dell’apparato
amministrativo che porti ad una completa informatizzazione e dematerializzazione dei processi,
anche attraverso modelli di sussidiarietà con il sistema ordinistico.
8. CONCORSI DI ARCHITETTURA: OPPORTUNITÀ PER TUTTI E QUALITÀ
Favorire i concorsi di progettazione architettonica interdisciplinare quale strumento chiave per la
promozione della qualità, con i seguenti capisaldi:
• procedura articolata in due gradi che richieda i requisiti speciali al vincitore solo a valle
della procedura concorsuale;
• giurie composte da autorevoli esperti delle materie dei concorsi;
• affidamento al vincitore dei livelli successivi della progettazione.

9. ARCHITETTURA COME CONOSCENZA MULTIDISCIPLINARE
Il progetto di architettura, sempre più complesso, integra competenze multidisciplinari per le
quali servono grandi capacità organizzative e di coordinamento, sostenute da adeguata
preparazione culturale, tecnologica e digitale. Si rende quindi necessario promuovere corsi di alta
formazione sui temi della crescita sostenibile, che integrino, tra l’altro, la transizione verde e la
transizione digitale, la programmazione economica e nuovi strumenti amministrativi di gestione
della rigenerazione urbana e territoriale.
10. NUOVI STRUMENTI DI CONCERTAZIONE E DI FINANZA URBANA
Il “pubblico” deve riprendere il suo ruolo di promotore non limitandosi a recepire istanze
rappresentative degli interessi dei soggetti economici privati, ma provvedendo ad indirizzarne le
energie governando i processi. Serve, conseguentemente, un nuovo profilo tecnico della P.A. che
abbia la competenza di gestire processi complessi che danno conformazione giuridica alle
trasformazioni possibili sulla base di una negoziazione fra tutti gli interessi pubblici e privati che
sono coinvolti.
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6 Alcuni concorsi rilevanti
Nel periodo considerato nel Report sono stati banditi concorsi che meritano una
evidenza particolare ad illustrare quanto avviene in Italia.
6.a Anzitutto una serie di Concorsi legati a temi o progetti che, per il tema trattato,

possono essere considerati , di rilevanza nazionale :
•

Uffici giudiziari a Catania
Bandito da DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO – Ufficio Genio Civile Catania, piattaforma
concorsiawn.it.,Concorso di progettazione svolto con modalità telematica . 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

•

Rifunzionalizzazione complesso monumentale Santa Maria del Popolo degli Incurabili
CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN UNICO GRADO a cura di Invitalia per conto dell’AZIENDA
SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO

•

Biblioteca dell'Università La Sapienza
Bandito da MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – PROVVEDITORATO
INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL LAZIO L’ABRUZZO E LA SARDEGNA per conto di
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Concorso di progettazione con procedura in unico
grado .L’oggetto del Concorso è un Progetto per la realizzazione della nuova sede della Biblioteca
Unificata dell’Area Umanistica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

•

Nuovo teatro Giuseppe Verdi
A cura del Comune di Terni Direzione Lavori Pubblici ,piattaforma concorsiawn.it, un progetto
complessivo conforme al vincolo posto dalla Soprintendenza con un approfondimento delle
valutazioni tecniche e formulazione di una proposta meta-progettuale, in linea con il vincolo
citato, con condizioni di sostenibilità .

•

Rigenerazione edificio Ex Frigorifero Militare - Cuneo
Dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo con il patrocinio del Comune di Cuneo e dell’Ordine
degli Architetti della Prov. di Cuneo, piattaforma concorsiawn , per la realizzazione utilizzando il
complesso edilizio di un contenitore pubblico, urbano, flessibile e polivalente, che possa
testimoniare l’appartenenza al suo tempo, dialogando con il contesto e con il Paesaggio.

•

Rigenerazione immobile ex Galateo di Lecce
Bandito da Puglia Valore Immobiliare s.r.l.,piattaforma concorsiawn . la Committenza si
prefigge come scopo primario dell’intervento un insieme di opere finalizzate ad un rinnovo e
successivo riutilizzo dell’immobile con la realizzazione di un edificio da adibire a condominio
solidale nella città. Il fabbricato è immerso in un giardino/parco di notevole dimensioni in parte
già sistemato

•

Polo museale intorno alla Casa museo Antonio Gramsci a Ghilarza
Bandito da Unione dei Comuni del Guilcier(OR), piattaforma concorrimi.,finalizzato 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
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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.

6.b Continua poi ,anche in questi mesi,la presenza rilevante di concorsi relativi a

programmi di edilizia scolastica :
Serie di concorsi con uso della piattaforma pubblica delle Regione Sardegna – sardegnacat Iniziative che completano un programma molto rilevante (iscol@) di Opere di tipo scolastico che
prevede l’uso di Concorsi di Progettazione.
•

Polo scolastico a Nurri

•

Polo scolastico a Lanusei

•

Scuola secondaria di primo grado G. PASCOLI in Corso America- ISCOL@ ASSE I- sito in
Assemini

•

Concorso di progettazione Riqualificazione scuola primaria di Jerzu
E’ degna di nota una serie di concorsi legati a progetti per scuole per l’infanzia in Trentino Alto
Adige ,particolari come metodo di formazione dei bandi (legge Apposita della Regione Autonoma)
e continuazione della tradizione Altoatesina nell’uso di concorsi di Architettura

•

Scuola dell’infanzia Laurin

•

SCUOLA DELL’INFANZIA, KITA E MENSA A TESIMO

6.c Una serie di notevole interesse sul tema della mobilità e di opere infrastrutturali :
•

Nuova telecabina Pila – Couis
Da Pila S.p.A.,piattaforma telematica concorsi archibo.Il progetto richiesto riguarda i lavori di
sostituzione delle seggiovie KM45 “Pila – Gorraz” e KM51 “Couis – Drink” mediante la
realizzazione della nuova telecabina 8 posti ad ammorsamento automatico “Pila – Couis” con
annesso punto di ristoro “panoramico ed in particolare progetto della stazione di valle , con
conseguente riorganizzazione ed integrazione “estetico-funzionale” della stazione esistente,
nonché di quella di monte, con il relativo punto di ristoro panoramico

•

Concorso di Progettazione Ponte sul fiume Meduna
Bandito dal Comune di Pordenone ·con piattaforma telematica https://eappalti.regione.fvg.it
realizzazione del nuovo ponte sul fiume Meduna lungo la SS 13 «Pontebbana» nei comuni di
Zoppola e Cordenons e posto all’entrata orientale del Comune di Pordenone,

•

Restauro conservativo del Ponte Musmeci
Comune di Potenza, concorsi awn, per valorizzare il “patrimonio culturale materiale e
immateriale", operando mediante un complesso di azioni integrate che comprendono interventi
di conservazione, fruizione e valorizzazione anche a fini turistici del bene (il Ponte Musmeci).Un
intervento sul ponte che consenta la completa accessibilità e fruizione dell’opera, compresa la
sua illuminazione, e che si integri con la riqualificazione ambientale/culturale delle aree
sottostanti la struttura, prevista grazie al completamento della parte residua degli interventi già
compresi nel progetto di “riqualificazione e recupero del Parco Fluviale del Basento”,
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6.d Alcuni concorsi relativi a parchi intesi come strutture verdi o come parchi tematici

urbani :
•

Progetti di Territorio-Paesaggio calabrese
Concorso di idee bandito dalla Regione Calabria per mettere a confronto le idee volte a
coadiuvare la successiva definizione, ad opera degli enti territoriali competenti, ai quali le idee
vincitrici saranno messe a disposizione, delle proposte di valorizzazione delle aree ricadenti in 6
Progetti strategici di Territorio-Paesaggio.

•

Progettazione del Parco della Cultura Urbana all’interno delle Mura Magistrali cittadine
Bandito dal Comune di Verona,in collaborazione con Ordine degli Architetti di Verona riguarda
un “Parco della Cultura Urbana” all’interno delle Mura Magistrali cittadine, in un’area situata
nell’ambito compreso tra Porta San Zeno e Porta Palio ed inteso come un’area verde che
consenta di soddisfare un’importante esigenza ricreativa e sociale rivolta soprattutto ai giovani
attratti dalle tendenze europee degli sport di strada.

•

Riqualificazione del parco Paglia a Foggia
Fomulato da Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per realizzare un progetto di
valorizzazione e trasformazione dell’area, al fine di crearne una polifunzionale al servizio della
città di Foggia e dell’interno territorio. L'obiettivo è quello di trasformare l’area attraverso idee
innovative e soluzioni progettuali che dovranno integrarsi con il territorio e con il contesto locale,
valorizzando le risorse ambientali, storiche e industriali ivi presenti e migliorando la qualità della
vita e del benessere della cittadinanza.

•

Parco pubblico a Cervia
dal Comune di Cervia ·,concorso finalizzato alla valorizzazione delle zone di particolare interesse
paesaggistico-ambientale e di tutela naturalistica di conservazione

•

Riqualificazione e rifunzionalizzazione turistico-balneare del lungomare di levante “Rasi
Spinelli” nella città di Cattolica
Bandito dal Comune di Cattolica,con piattaforma concorsiarchibo, prevede la
rifunzionalizzazione turistico-balneare del lungomare di ponente mediante un insieme di
interventi coordinati e sinergici frutto anche dei percorsi partecipativi avviati con la città e con gli
operatori economici

6.e Infine sono da segnalare alcuni concorsi relativi alla Sanità, tema di particolare

importanza e degno di interesse per l’uso del concorso nella progettazione e
realizzazione di ospedali e strutture sanitarie.
•

Ampliamento spazi e servizi della RSA San Bartolomeo (Trento)
Da APSP Civica di Trento per ampliamento degli spazi e dei servizi della rsa San Bartolomeo : in
particolare ampliamento della RSA con nuove stanze di degenza e realizzazione del “Centro
Diurno Alzheimer”

•

Concorso di idee Nuovo Ospedale di Siracusa
Bandito da Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa con oggetto la Costruzione del Nuovo
Ospedale di Siracusa.
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•

Nuova casa della salute: recupero ex Ospedale San Francesco
a Cura di AZIENDA USL TOSCANA CENTRO con oggetto la realizzazione della “Nuova Casa della
Salute di Marradi mediante il recupero e la rifunzionalizzazione dell’ex Presidio Ospedaliero San
Francesco”(

•

Residenza per anziani in località Villanova
Concorso di progettazione bandito da Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.s.p.) Umberto I
di Pordenone in forma telematica ad un grado preceduto da una preselezione obiettivo del
concorso è quello di individuare il progetto per la realizzazione di una Struttura residenziale per
Anziani, in grado di fornire servizi abitativi accoglienti, ergonomici e di qualità. Al contempo è
richiesto che tale struttura possa fungere da Centro Servizi sia per i residenti della struttura
stessa, sia per la popolazione del quartiere.
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7. l temi del Mese

Negli anni di lavoro dell'Osservatorio Concorsi dell'Ordine di Torino nei vari “report”
pubblicati sono stati affrontati alcuni temi relativi ai concorsi:
1. Le Giurie (A proposito di Concorsi... n.1 Gennaio 2015)
http://www.oato.it/wp-content/uploads/4.6.2_osservatorio-concorsi_All006_report-dicembre2014gennaio2015.pdf

2. La documentazione di base per il concorso (Report gennaio -marzo 2015 )
http://www.oato.it/wp-content/uploads/4.6.2_osservatorio-concorsi_All025_report-gennaio-marzo2015.pdf

3. Un caso:la Legge sulla buona scuola (Report Settembre 2015)
http://www.oato.it/wp-content/uploads/4.6.2_osservatorio-concorsi_All048_report-aprile-luglio2015.pdf

4. I requisiti per un buon Concorso (Report Settembre 2015)
http://www.oato.it/wp-content/uploads/4.6.2_osservatorio-concorsi_All048_report-aprile-luglio2015.pdf

5. I concorsi in futuro (Report Ottobre 2015 – Gennaio 2016 )
http://www.oato.it/wp-content/uploads/4.6.2_osservatorio-concorsi_All062_report-ottobre2015gennaio2016.pdf

6. I concorsi nel Nuovo Codice (Report Marzo 2016 – Luglio 2016)
http://www.oato.it/servizi/bandi-e-concorsi/#osservatorio-concorsi

7. Una prospettiva per l'Osservatorio Concorsi di Torino (Report Marzo 2016 – Luglio 2016)
http://www.oato.it/servizi/bandi-e-concorsi/#osservatorio-concorsi

8. Un Vademecum per le stazioni appaltanti della città Metropolitana di Torino (Report
Marzo 2016 – Luglio 2016) http://www.oato.it/servizi/bandi-e-concorsi/#osservatorio-concorsi
9. Rating dei Bandi di Concorsi, evoluzione dei sistemi di schedatura. (Report Novembre
2016 ) http://www.oato.it/wp-content/uploads/Report-Novembre-2016_2_orizz.pdf
10. Alcune considerazioni sui concorsi (Report Aprile 2017) http://www.oato.it/wp-content/uploads/
Report-Aprile-2017_1.pdf

11. La guida ai concorsi del CNAPPC (Report Aprile 2017)
http://www.oato.it/wp-content/uploads/Report-Aprile-2017_1.pdf

12. Il problema dei concorsi di idee (Report Aprile 2017)
http://www.oato.it/wp-content/uploads/Report-Aprile-2017_1.pdf

13. L'assenza dei “Progetti” (Report Aprile 2017) http://www.oato.it/wp-content/uploads/ReportAprile-2017_1.pdf

14. Il Correttivo del Codice degli Appalti (Report Aprile 2017)
http://www.oato.it/wp-content/uploads/Report-Aprile-2017_1.pdf

15. La guida ai concorsi del CNAPPC (Report Dicembre 2017)
http://www.oato.it/wp-content/uploads/REPORT-2017-1.pdf

16. Le schede valutative proposte dal CNAPPC (Report Dicembre 2017) http://www.oato.it/wpcontent/uploads/REPORT-2017-1.pdf
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17. Il problema dell’impegno richiesto nei concorsi (Report Dicembre 2017) http://www.oato.it/
wp-content/uploads/REPORT-2017-1.pdf

18. i concorsi “seriali” (Report Dicembre 2017) http://www.oato.it/wp-content/uploads/REPORT-20171.pdf

19. I concorsi e la Progettualità” in Italia (Report Dicembre 2017)
http://www.oato.it/wp-content/uploads/REPORT-2017-1.pdf

20. Le schede valutative proposte dal CNAPPC da “Guida alla compilazione dei
bandi”,parte 1.a “Concorsi, Allegato C1, Regolamento” (Report Maggio 2018)
https://www.oato.it/wp-content/uploads/2018/05/Report-Maggio-2018.pdf

21. Ragionamenti sull’art.23 del dlgs 10/2016 e su quando si ricorre al Concorso : un
Parere di ANAC importante. (Report Maggio 2018) ;
https://www.oato.it/wp-content/uploads/2018/05/Report-Maggio-2018.pdf

22. Il congresso degli Architetti Luglio 2018 ( Report Settembre 2018) ; https://www.oato.it/wpcontent/uploads/2018/09/Report-Settembre-2018.pdf

23. L’importanza del Concorso in un quadro che si evolve. (Report Settembre 2018) ;
https://www.oato.it/wp-content/uploads/2018/09/Report-Settembre-2018.pdf

24. Evoluzione della normativa sui Lavori Pubblici (Report Dicembre 2018) https://www.oato.it/
wp-content/uploads/2019/05/Report-Dicembre-2018_2.pdf

25. Considerazioni sui concorsi italiani,come sono fatti (Report Dicembre 2018)
https://www.oato.it/wp-content/uploads/2019/05/Report-Dicembre-2018_2.pdf

26. Alcuni temi importanti : perché il concorso. (Report Maggio 2019) https://www.oato.it/wpcontent/uploads/2019/06/Report-Maggio-2019.pdf

27. Alcuni temi importanti : il Parco del Ponte . (Report Settembre 2019)
https://www.oato.it/wp-content/uploads/2019/09/Report-Settembre-2019_riimpaginato-1.pdf

28. Il Focus Concorsi e Qualità del progetto : temi e obiettivi di Armando Baietto ,https://
www.oato.it/wp-content/uploads/2020/02/Report-Dicembre-2019_def_2.pdf

29. Una finestra sulla Francia : bilanci e prospettive su dieci anni di pratica dei concorsi di
Architettura (da una ricerca di Elise Macaire e Jodelle Zetlaoui-Léger).
https://www.oato.it/wp-content/uploads/2020/02/Report-Dicembre-2019_def_2.pdf
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8. Dati e tabelle
Dati Gennaio-Giugno 2020
Affidamenti di
Concorsi
tot
incarico
3084
69
3153

Tab 1

appalti
integrati + p.f.
478

tot

% Concorsi

3631

1,90%

% Appalti
integrati+p.f.
13,16%

Tab 2 Affidamenti e incarichi adatti

ad essere attuati con concorsi *

* rilevati sulla base dei titoli dei

Affidamenti che

1 dovrebbero essere

64

Affidamenti che
potrebbero essere
concorsi

73

concorsi

2

Bandi reperiti su Europa Concorsi

concorsi

Affidamenti - 1

tot

Affidamenti - 2

tot

69

64

133

73

206

Tab 4

% Concorsi su
Conc + 1

% Concorsi su
Conc +1+2

51,88%

33,50%

Concorsi in Europa

Principali paesi UE Concorsi n.

Italia
Francia
Germania
Austria
Svizzera
Spagna
Norvegia
Un.Kingdon
Svezia
Cechia
Polonia

69
249
130
23
70
26
2
24
0
11
9

altro

222

tot

842

Principali Paesi UE Concorsi n.
Italia
69
Francia
249
Germania
130
Svizzera
70

Concorsi x milione
di abitanti
1,14
3,71
1,57
8,67

abitanti
60.665.551
67.060.158
82.726.626
8.077.833
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Tab 5 Concorsi per Regione e per Provincia

concorsi x Regione
Lombardia
Sardegna
Toscana
Trentino AA
Lazio
Sicilia
Friuli VG
Piemonte
Puglia

8
8
6
6
5
5
4
4
4

Veneto
Campania
Calabria
Emilia R.
Umbria
Abruzzo
Basilicata
Canton Ticino Svizzera
Marche
Valle d’Aosta

4
3
2
3
2

Bolzano

4

Ancona

Palermo

Cagliari

3

Aosta

Perugia

Como

3

Asti

Pisa

Milano

3

Bari

Potenza

Roma

3

Bologna

Rimini

Arezzo

2

Catanzaro

Salerno

Catania

2

Crotone

Sassari

Firenze

2

Cuneo

Siena

Lecce

2

Foggia

Napoli

2

Frosinone

Sondrio

Nuoro

2

Gorizia

Teramo

Pordenone

2

Latina

Terni

Torino

2

Lecco

Udine

Trento

2

Locarno

Venezia

Vicenza

2

Oristano

Ravenna

Agrigento

1

Otranto

1

concorsi x Provincia

1

Siracusa

1

Padova

Tab 6

Suddivisione concorsi di Idee e Progettazione e procedure on line

Concorsi di progettazione
Concorsi di idee
totale

36 52%
33 48%
69

Concorsi con procedure on line
33
Concorsi con procedure tradizionali 36
totale
69

48%
52%

Pag 1

Tab 7

Temi dei concorsi banditi nel periodo Gennaio-Giugno 2020

Riqualificazione Urbana e Centro Storico
Scuola
Valorizzazione e rifunzionalizzazione
complessi importanti
Interventi infrastrutturali
Strutture pubbliche
Ospedali
Paesaggio
Parchi
Hausing
Chiese
Arte
Musei/mostre
Waterfront
Riqualificazione complessi residenziali
Design
Riqualificazione complessi industriali e
direzionali
Interventi edifici ex militari
Sport
Arredo Urbano
Tab 8

14
12
11
5
4
4
4
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Criticità riscontrate nelle schede dei Bandi di Concorsi (26 casi)

Assenza di commissione giudicatrice
palese

17

65%

Assenza del Coordinatore

15

58%

Concorso con procedura tradizionale

12

46%

Concorso di progettazione ad unico
grado

7

27%

Concorso con procedura tradizionale

2

8%

2

8%

1

4%

Mancanza di affidamento livelli
successivi di progettazione o DL
Opera non inserita nella
programmazione dell’Ente

Tot.schede analizzate 26
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Tab 9

Dati sui bandi di gara per servizi

2014

Valori assoluti

2016

2017

mesi

9 – 10
M2

Affidamenti

462

286 1010

877

Concorsi

18

11

40

50

81

App. integrati

260

126

447

311

400

Totale

740

423 1497

1238

2064 1503 1094

Media val.
assoluti x mese

12
M1

2015

4 – 7 10(015) – 3 – 7 9 – 12
M 4 1(016) M 4 M 5
M4

2014

2015

2018

4 – 12
M9

1–4
M4

9 – 12
M4

1–6
M6

960

2580

1598 1740 1900 1618 1805 2073

3035

68

53

158

53

53

50

52

53

44

69

106

81

312

206

311

249

265

253

260

466

3050

1857 2104 2199 1935 2111 2377

3570

2016

2017

9 –12
M4

1–4
M4

2018

5–8
M4

2020

1–3
M3

1583 1329

5–8
M4

2019

2019

2020

mesi

9 – 10
M2

12
M1

4 – 7 10(015) – 3 – 7 9 – 12
M 4 1(016) M 4 M 5
M4

1–3
M3

4 – 12
M9

1–4
M4

5–8
M4

9 –12
M4

1–4
M4

5–8
M4

9 – 12
M4

1–6
M6

Affidamenti

231

286

253

219

317

332

320

287

400

435

475

405

451

518

506

Concorsi

9

11

10

13

16

17

18

18

13

13

13

13

13

11

12

App. integrati

130

126

112

78

80

27

27

35

52

78

62

66

63

65

78

Totale

370

423

375

310

413

376

365

340

465

526

550

484

527

594

595

Valori
percentuali

2014

2015

mesi

9 – 10
M2

12
M1

Affidamenti

62,43

67,6 67,4
1
7

70,84

Concorsi

2,43

2,6

2,74

35,74 29,79 29,83

App. integrati

2016

2017

4 – 7 10(015) – 3 – 7 9 – 12
M 4 1(016) M 4 M 5
M4

1–3
M3

4 – 12
M9

2018
1–4
M4

5–8
M4

2019
5–8
M4

9 – 12
M4

1–6
M6

76,7 88,42 87,75 84,41 86,05 86,4

86,4 83,62 85,5

87,2

85,0

4,04

3,92

4,52

4,84

5,29

2,85

2,27

2,69 2,51

1,9

1,9

25,12

19,38

7,05

7,4

10,29

11,09 15,44 11,32

13,7

10,9

13,1

2,63

9 –12
M4

1–4
M4

2020

11,98

Mesi : periodi nei quali sono considerati i dati ( es. 1 - 3 = da Gennaio a Marzo; m 3 = 3 mesi )
Affidamenti,Concorsi,App.integrati (App.Integrati + Project Financing ): tipi di incarichi secondo la suddivisione di Europa Concorsi .
Gli affidamenti comprendono molti tipi di incarichi : progettazioni,consulenze,collaudi,nomine in commissioni....)

Tab 10 dati sui bandi di gara che riguardano affidamenti che potrebbero essere attuati con concorsi
( vedi Tab 2)
Data Report

Concorsi Affidamenti - 1 % conc su Tot

tot

% su tot
bandi

Affidame
nti - 2

% conc su
Tot

tot

% su tot
bandi

Totale
Bandi

Giugno 20

67

63

51,54%

130

3,64%

71

31,34%

201

5,63%

3568

Dicembre 19

44

51

46,32%

95

4,00%

67

31,48%

162

6,82%

2377

Settembre 19

53

52

50,48%

105

4,97%

51

33,33%

156

7,39%

2111

Maggio 19

52

21

71,23%

73

3,77%

49

17,21%

122

6,30%

1935

Dicembre 18

50

58

46,30%

108

4,91%

2199

Settembre 18

60

34

63,83%

94

4,67%

2014

Maggio 18

53

55

49,07%

108

5,82%

1857
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9. Elenco Concorsi di idee e di progettazione (nel periodo Gennaio-Giugno 2020)
n. Pubblic.

Titolo Concorso

Tipo di
Concorso

Ente Banditore

Piattaforma
Telematica

Località e
Provincia

Gennaio (anno 2020)

1.

02/01/20

2.

03/01/20

3.

03/01/20

Passerella ciclopedonale sulla
Valle del Torrente Lura
Refettorio della scuola G.
Marconi
Polo scolastico

Consorzio Parco

Progettazione del Lura ·

IT - CO Cadorago

Progettazione

IT - CO - FINO
MORNASCO

Cadorago
COMUNE DI FINO
MORNASCO

Progettazione Comune di Nurri

sardegnacat

IT - CA - Nurri

sardegnacat

IT - NU - Lanusei

4.

10/01/20

Polo scolastico a Lanusei

Comune di
Progettazione Lanusei

5.

10/01/20

Scuola dell’infanzia Laurin

Progettazione
Comune di Lana
proc.ristretta

6.

14/01/20

Nuova ala della sede aziendale

7.

17/12/19

8.

15/01/20

9.

15/01/20

10.

16/01/20

11.

15/01/20

12.

17/01/20

13.

21/01/20

14.

22/01/20

15.

22/01/20

16.

22/01/20

17.

24/01/20

18.

29/01/20

Nuovo Ospedale di Siracusa

Idee

ASP DI SIRACUSA

19.

29/01/20

Roversi Design Award

Idee

CODE

20.

29/01/20

Hill of the Arts

Idee

Urban Up Unipol

21.

31/01/20

Premio ADSI Lazio:
valorizzazione edificio
triangolo Barberini di
Palestrina

Idee

ADSI
Associazione
Dimore Storiche
Italiane

PALESTRINA
(RM), Italia

22.

31/01/20

Paesaggio Post-Xylella

Idee

COMUNE DI
specchia

specchia (LE

23.

31/01/20

Rigenerazione immobile ex
Galateo di Lecce

Ampliamento spazi e servizi
della RSA San Bartolomeo
Restauro conservativo del
Ponte Musmeci
Progetti di TerritorioPaesaggio calabrese
Riqualificazione Via
Mercatovecchio PROROGA
Rifunzionalizzazione complesso
monumentale Santa Maria del
Popolo degli Incurabili
Osteria con Biblioteca e Centro
ELKI a Varna
Riqualificazione Fontana in
Piazza Umberto I
Riqualificazione di piazza dei
Mille - Mola di Bari
Riqualificazione edificio adibito
a scuola primaria e d'infanzia
EOC (Emergency Operations
Center) in Africa
Biblioteca dell'Università La
Sapienza

Febbraio (anno 2020)
Riqualificazione complesso
24. 05/02/20
scolastico

Idee

IT - BZ - Lana
IT - AN CASTELFIDARD
O

Acquambiente
Marche
APSP Civica di

Progettazione Trento

Comune di

Progettazione Potenza

IT - TN - Trento

concorsiawn

IT - PZ Potenza

Idee

Regione Calabria

IT - CZ Catanzaro

Idee

COMUNE DI
UDINE

IT - UD - Udine

Progettazione Invitalia

https://
gareappalti.in
vitalia.it

Progettazione Comune di Varna
Idee
Idee

IT - NA - Napoli

IT - BZ - Varna

Comune di
Falvaterra (FR)
Gruppo Architetti
Metropolitani
Mola GAMM

IT - FR FALVATERRA
IT - BA - Mola di
Bari

Progettazione Comune di Telti

sardegnacat

IT - OT - Telti

Organizzazione
Balouo Salo
Ministero delle
Progettazione Infrastrutture e
dei Trasporti

www.kairalo
oro.com

IT - CT Acicastello

Idee

Puglia valore

Progettazione Immobiliare
Comune di

Progettazione Donori

IT - RM - Roma
IT - SR Siracusa
ompetitionsfor IT - BO Bologna
designers.

youngarchitect
IT - TO - Torino
scompetitions

concorsiawn

Lecce (LE),
Italia

sardegnacat

IT - CA - Donori
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25.

11/02/20

Riqualificazione del parco
Paglia di Foggia

26.

19/02/20

Ampliamento immobile di via
Donizetti 2. Terranuova
Bracciolini

27.

20/02/20

Riqualificazione spazi pubblici
di Ponte a Poppi

28.

20/02/20

Uffici giudiziari a Catania

Nuova casa della salute:
recupero ex Ospedale San
Francesco
Nuova chiesa per la parrocchia
30. 21/02/20
S. Eufemia in Alba Adriatica
Rasoparete - Lo spazio
31. 24/02/20
abitativo del terzo millennio
Sviluppo urbano Piazza
32. 25/02/20
Transalpina
Nuova chiesa per la parrocchia
26/02/20
Maria SS. Del Rosario in
33.
Terrasini
Valorizzazione centro storico di
34. 28/02/20
Cascina
Riqualificazione compendio
35. 28/02/20
immobiliare di via Indipendenza
Marzo (anno 2020)
Ampliamento scuola primaria e
36. 01/03/20
secondaria di Valledoria
Riqualificazione lungomare di
37. 01/03/20
levante Rasi Spinelli
Nuovo Polo Scolastico
38. 28/02/20
Sant'Anna
Piranesi Prix de Rome et
d’Athènes 2020 39. 09/03/20
Riqualificazione acropoli di
Atene
Re-use the Roman Ruin Piscina
40. 09/03/20
Mirabilis. Bacoli (Naples)
Riqualificazione centro
41. 09/03/20
sportivo di Carenno
10/03/20
Nuova telecabina Pila – Couis
42.
Sistemazione spazi pubblici del
43. 13/03/20
centro urbano. Locarno
Valorizzare abbazia di San
44. 16/03/20
Galgano a Chiusdino
Valorizzazione urbana di Piazza
45. 16/03/20 dell'Emigrante - Monumento
Madre Terra
Il filo conduttore:
46. 15/03/20 valorizzazione di un tratto di
Via Pasubio a Schio
19/03/20
Elementi di arredo urbano
47.
abitato di Sappada

29.

19/02/20

Istituto
Poligrafico e
eproc.ipzs.it IT - FG - Foggia
Idee
Zecca dello Stato
SpA
Clinica di
Riabilitazione
IT - AR Terranuova
Toscana ·
Idee
Bracciolini
Terranuova
Bracciolini (AR)
COMUNE DI
comune.poppi.
IT - AR - POPPI
Idee
POPPI · (AR)
ar.it
Regione Sicilia ·
concorsiawn IT - CT - Catania
Progettazione Catania (CT)
AUSL Toscana
IT - FI - Marradi
Progettazione Centro · Marradi
(FI)

Progettazione Diocesi di Teramo
proc.ristretta Atri
Idee
Idee

gruppo Pucci
Saoro srl ·
Montelupo
GECT GO EZTS
GO

IT - TE - ALBA
ADRIATICA
IT - FI Montelupo

procurement@
IT - GO - Gorizia
euro-go.eu

Progettazione Arcidiocesi di
proc.ristretta Monreale
Idee

IT - PA Terrasini

COMUNE DI
CASCINA

IT - PI CASCINA

Comune di

Progettazione Albiolo

Comune di

Progettazione Valledoria

COMUNE DI

Progettazione CATTOLICA

COMUNE DI

Progettazione BEVAGNA
Idee

Accademia
Adrianea di
Architettura e
Archeologia

Idee

reuseitaly

Idee

Comune di
Carenno(LC)

Progettazione Pila SpA (AO)
Comune di

Progettazione Locarno (CH)
Idee

startfortalents

Idee

Comune di Palma
di Montechiaro

Idee
Idee

Associazione
Culturale
Fabbrica in
Azione
Comune di
Sappada UD

IT - CO - Albiolo

sardegnacat

IT - SS Valledoria

archibo

IT - RN CATTOLICA

archibo

IT - PG Bevagna

IT - RM - Roma

reuseitaly.com IT - NA - Napoli
IT - LC Carenno

archibo

IT - AO Gressan
CH - Locarno
IT - SI -

startfortalents Chiusdino
IT - AG - Palma
di Montechiaro

comune.schio.vi. IT - VI - Schio
IT - UD Sappada
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Aprile (anno 2020)
Riqualificazione scuola G.
comune di
Progettazione assemini (CA)
48. 02/04/20
Pascoli
Tree House Module - La casa
YAC
Idee
49. 06/04/20
sull’albero
COMUNE DI
Nuova Centralità Urbana Piazza
CAPACCIO
Idee
50. 14/04/20
Santini
PAESTUM (SA)

51.

17/04/20

52.

21/04/20

Scuola dell’infanzia a Tesimo ‘’

57.

18/05/20

58. 25/05/20

Rigenerazione edificio Ex
Frigorifero Militare - Cuneo

CAMERA DI
COMMERCIO DI
Idee
PADOVA ·
CONSELVE (PD)
Fondazione della
Cassa di
Progettazione Risparmio di
Cuneo
COMUNE DI
CANELLI · Canelli
Idee
(AT)

IT - SA CAPACCIO
PAESTUM
IT - BZ - Tesimo

concorsiawn

25/05/20

63.

10/06/20

64.

18/06/20

65.

20/06/20

66.

24/06/20

67. 25/06/20
68. 26/06/20
69.

10/09/20

Ponte sul fiume Meduna
Urbanismo tattico ora!
Polo museale intorno alla Casa
museo Antonio Gramsci a
Ghilarza
CONCORSO DI IDEE per “AULA
STUDIO PRESSO CASCINA
NUOVA”
Riqualificazione foce del
Garigliano
Valorizzazione del castello di
Cirò
Parco pubblico a Cervia

Comune di

Progettazione Pordenone
Concorsi
TerraViva ·
Idee
Milano (MI),
Italia
Unione comuni
Progettazione del Guilcier ·
Ghilarza (OR)

IT - TR - Terni
IT - VI Chiampo

submission@zuec
IT - VE - Venezia
caprojectspace
IT - BZ - Ortisei
eappalti.regione. IT - PN fvg
Pordenone
IT - PD CONSELVE

concorsiawn

Riqualificazione viale
Risorgimento e viale
Indipendenza
Comune di Vervio
27/05/20 Riqualificazione aree del
Progettazione (SO)
60. 20
Comune di Vervio
Giugno(anno 2020)
Rho Calling: Trasformazione
arexpo.sharepoin
Arexpo · Rho (MI) t.com/:x:/s/
Idee
61. 29/05/20 delle aree di Rho Sottomarino e
Call4Ideas
Pantanedo
Riqualificazione scuola primaria
COMUNE DI
sardegnacat.
Progettazione JERZU (OG)
62. 10/06/20
di Jerzu

59.

IT - CA assemini

youngarchitect
IT - MI - Milano
scompetitions

Comune di

Progettazione Tesimo (BZ)
Progettazione Comune di Terni

Nuovo teatro Giuseppe Verdi
Passerella ciclopedonale in via
Comune di
Idee
53. 27/04/20
Chiampo(VI)
Pace
Maggio(anno 2020)
Call For Submissions:
Zuecca Projects
Idee
54. 11/05/20
(VE)
Sustainable Revolution
Provincia di
Ampliamento della Cësa di
Bolzano ·
55. 15/05/20 Ladins e del Museum Gherdëina Progettazione Comune di
ad Ortisei
Ortisei
Residenza
per
anziani
in
località
Progettazione
ASP Umberto I ·
56. 20/05/20
Proc.Ristretta Pordenone (PN)
Villanova
Riqualificazione piazza di via
Vittorio Emanuele. Conselve

sardegnacat

IT - CN - Cuneo

IT - AT - Canelli

eappalti.region IT - PN Pordenone
e.fvg
Terraviva

concorrimi

IT - MI - Milano

IT - OR Ghilarza

Idee

OMUNE DI
Borgaro (to)

Idee

Comune di
Minturno (LT),

cucrivieradiulisse

Progettazione

Comune di Cirò
(KR)

sua.provincia.cro
IT - KR - Cirò
tone

Comune di

Progettazione Cervia(RA)

IT - TO –
BORGARO

concorsiawn

IT - LT Minturno

IT - RA -Cervia
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concorsi di progettazione
concorsi di idee

36
33
69

52,17%
47,83%

concorsi on line
concorsi normali

procedure di Ordini Architetti e CNAPPC
procedure di Enti Pubblici
altre procedure proprietarie
assenza di procedure on line

A cura dell’Osservatorio Concorsi
dell’Ordine degli Architetti di Torino.
Il Report di Luglio 2020 è stato organizzato
da Mario Carducci e Michele Gherra

10
15
9
35
69

34
35
69
28,57%
42,86%
25,71%
50,72%

49,28%
50,72%

