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0280_20 - Concorso di Progettazione  data pubblicazione bando: 09/10/2020

pubbl. scad. tempo

tempo per la presentazione degli elaborati in gg. 09/10/20 11/02/21 GG. 125

dettaglio valutazione

Elemento di Valutazione Valore SI NO Punteggio Note

Concorso ad unico grado 5   0

Concorso a due gradi* 20 X X 20

Montepremi adeguato 20 X 20

Commissione giudicatrice palese 5  X 0

Opera già finanziate 5 X  5

10 X 10 Affidamento progetto Preliminare

Concorso on-line 5 X  5 Invio elaborati per il 1.o Grado mediante PEC

Adeguatezza documentazione 10 X 10

Presenza del Coordinatore 10  X 0

Totale Totale   70

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti : 70 /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.

Adeguamento liturgico Cattedrale Beata Vergine Maria Assunta
                                                                                                                        
diocesi di Cremona · Cremona (CR)
https://www.diocesidicremona.it/blog/
Chiusura delle iscrizioni entro il 5/11/2020 , Consegna elaborato 1.o grado entro 11 febbraio 2021

Concorso in 2 gradi , la giuria, al termine dei lavori per il 1.o grado, perverrà all'individuazione di un minimo di 5 idee progettuali.
Il concorso ha come tema la progettazione dell'adeguamento liturgico della Cattedrale della “Beata Vergine Maria Assunta” in Cremona 
Possono partecipare al concorso GRUPPI DI LAVORO costituiti da: PROGETTISTA/I ; un ESPERTO in LITURGIA, nel rispetto dei requisiti esposti nel 
bando;uno o più ARTISTA.
elaborato prima fase :una tavola formato UNI Al con |’asse maggiore disposto in orizzontale.
elaborati seconda fase : I. - due tavole formato UNI AQ (secondo specifiche che saranno fornite dall’ente banditore [SCHEDA_elaborato]),II.-  una 
relazione contenente L'illustrazione delle scelte progettuali relative alle istanze e agli indirizzi strategici contenuti nel DPP, in formato UNI A4, 
composta da numero quattro cartelle dattiloscritte , su scheda che sarà fornita dall'ente banditore; III.- stima dei costi su scheda che sarà fornita 
dall'ente banditore; IV. - campionatura dei materiali ;V.- dvd contenente:tutti gli elaborati - ad alta risoluzione - citati ai punti superiori e un video di 
presentazione (formato .AVI o similari) della durata massima di tre minuti.
La giuria viene nominata dall'ente banditore ed è composta da 13 membri di cui sono indicati i profili. Le riunioni della giuria sono valide con la presenza 
2/3 dei membri.
In presenza di progetto vincitore e altri progetti da premiare, i corrispondenti premi saranno attribuiti nel modo seguente: Il premio del progetto 
vincitore sarà di € 4.000 . Il premio per le eventuali menzioni sarà di € 2.000 ciascuno. A tutti i partecipanti alla seconda fase, esclusi i premiati, sarà 
comunque riconosciuto un rimborso spese pari a € 1.000.
Se la diocesi intende realizzare il progetto vincitore procederà alla stipula di regolare convenzione per regolare lo sviluppo del livello preliminare del 
progetto che, in ogni caso, dovrà ritenersi concluso con l'ottenimento del nulla osta da parte del Comitato per /a valutazione dei progetti di intervento .

Importante iniziativa che riguarda una nuova stagione di concorsi avviati dalla Conferenza Episcopale Italiana a conclusione di un bando nazionale 
(edizione 2020), attraverso il quale sono state selezionate sei cattedrali storiche da ammettere a finanziamento per avviare il processo di adeguamento 
liturgico.
Si tratta di concorsi svolti con modalità particolare in relazione al tipo di Ente che lo bandisce. Alcune criticità: tempi ristretti per l’iscrizione,Giuria 
composta da troppi componenti e che non è concepita come “collegio perfetto”,mancanza di elementi relativi ai costi dell’intervento , rinviati a DIP che 
viene consegnato solo ai soggetti scelti per il 2.o grado.

* alternativo al punto precedente

Montepremi da verificare in relazione all’importo delle opere e ai DPI inviati 
ai partecipanti in occasione dell’avvio del 2.o Grado.

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

 (almeno 80 punti su 100)

https://www.diocesidicremona.it/blog/
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