
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO OSSERVATORIO CONCORSI

Focus group Concorsi e Qualità del Progetto 26/08/2020

0235_20 - Concorso di Progettazione  data pubblicazione bando: 13/07/2020  

pubbl. scad. tempo

tempo per la presentazione degli elaborati in gg. 13/07/20 GG. 123

dettaglio valutazione

Elemento di Valutazione Valore SI NO Punteggio Note

Concorso ad unico grado 5 X  5

Concorso a due gradi* 20  X 0

Montepremi adeguato 20 X 20

Commissione giudicatrice palese 5  X 0

Opera già finanziate 10 X  10

10 X 10

Concorso on-line 10 X  10

Adeguatezza documentazione 10 X 10

Presenza del Coordinatore 10  X 0

Totale 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.

I NUOVI SPAZI DELL’ENERGIA Transizione energetica: concorsi per progettare le Centrali del futuro : valorizzazione 
architettonica e paesaggistica del sito industriale di Fusina
                                                                                                                        
Enel Produzione S.p.A.
https://corporate.enel.it/it/azienda/concorsi-nuovi-spazi-energia-centrali-enel/fusina-venezia
Chiusura delle iscrizioni e invio degli elaborati e della documentazione amministrativa entro le ore 12:00 del 13/11/2020

13/11/20

Concorso di progettazione in forma telematica con procedura aperta in un unico grado 
Oggetto del presente Concorso è la valorizzazione architettonica e paesaggistica del Sito industriale di Enel relativo alla Centrale 
termoelettrica Andrea Palladio di Fusina ubicata nel comune di Venezia.
I progetti presentati dovranno indagare l’intera area di studio ed approfondire nel dettaglio interventi su alcune aree specifiche 
raccordando le diverse scale di progetto. In particolare le proposte progettuali, che saranno valutate in funzione del raggiungimento degli 
obiettivi di progetto, dovranno indagare due aree e temi di progetto: Area di Sviluppo e Area di idee (costo massimo per la realizzazione 
della proposta progettuale pari a 11,5 milioni di euro).
ELABORATI PROGETTUALI RICHIESTI : 1. Relazione illustrativa e tecnica, in formato A4, per un massimo di 15.000 battute ; 2. n.2  elaborati 
grafici in formato UNI A0 ; 3. Relazione estimativa contenente una stima sintetica del costo (lavori e somme a disposizione) dell’opera .
La Commissione giudicatrice,Sarà composta da almeno 5 membri effettivi,
PREMI  per il 1° classificato: 40.000 Euro;per il 2° classificato: 15.000 Euro;per il 3° classificato: 6.000 Euro.
A seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie alla trasformazione dell'impianto nelle specifiche e progressive fasi progettuali 
sarà affidata la successiva progettazione preliminare architettonica e la direzione artistica di cantiere per il perimetro legato al suo progetto. 
L’Ente banditore si riserva inoltre di valutare l’eventuale affidamento di livelli di progettazione successivi.

Un concorso interessante in quanto costituisce parte di un programma di 4 Concorsi Banditi da Enel sul tema del recupero e riuso dei siti di 
alcune centrali termoelettriche:
1 - Centrale termoelettrica Andrea Palladio di Fusina ubicata nel comune di Venezia.
2 - Centrale Enel Eugenio Montale ubicata nei comuni della Spezia ed Arcola.
3 - Centrale di Torrevaldaliga Nord ubicata nel comune di Civitavecchia, Citta Metropolitana di Roma. 
4 – Centrale Federico II ubicata in località Cerano nel comune di Brindisi .
Peccato il grado unico, per concorsi di notevole rilevanza.

* alternativo al punto precedente

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

 (almeno 80 punti su 100)
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