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OSSERVATORIO CONCORSI

0299_20 - Concorso di Idee

data pubblicazione bando 03/12/2020

CONCORSO DI IDEE FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELL’ARREDO URBANO E ALLA RIGENERAZIONE URBANA
SOSTENIBILE DEGLI SPAZI PUBBLICI PRESENTI ALL’INTERNO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO.
COMUNE DI MONSELICE (PADOVA)
www.comune.monselice.padova.it
Scadenza invio del materiale entro e non oltre le ore 12:00 del 18/01/2021
tempo per la presentazione degli elaborati in gg.

pubbl.

scad.

03/12/20

18/01/21

tempo

GG. 46

Oggetto del concorso di idee è l’ideazione di una proposta progettuale per il “Miglioramento dell’arredo urbano e la rigenerazione
urbana sostenibile degli spazi pubblici presenti all’interno del distretto del commercio”. La proposta progettuale a livello di progetto
preliminare dovrà soddisfare alcuni criteri:- indicare/progettare degli “arredi urbani” fissi e di allestimento, compatibili con la realtà
storico/artistica e paesaggistica della città di Monselice;- miglioramento funzionale dei “luoghi della “città”, inseriti nell’ambito del
distretto delcommercio, anche attraverso la riqualificazione di strade, viottoli etc.. finalizzata al miglioramento della qualità della vita
e dell’aggregazione sociale nella città.
Elaborati richiesti: - una relazione descrittiva della proposta che illustri le motivazioni e le principali caratteristiche della soluzione
proposta e progettata; - un supporto di memorizzazione (cd, o dvd o chiavetta usb) contenente tavola grafica dettagliata in formato
A1 in scala adeguata (vista dall’alto), rendering in entrambe le prospettive di direzione della viabilità, legenda per entrambi (tavole e
rendering) e comunque tutto quanto ritenuto necessario al fine di comprendere la proposta;- un quadro economico di spesa,
(preventivo di massima per la realizzazione degli interventi proposti.
La Commissione giudicatrice sarà formata da 5 membri di cui sono indicati i profili.
Premi: al solo vincitore verrà assegnato un premio pari ad euro 5.000 , la giuria potrà decidere se assegnare eventuali menzioni
speciali. Il Comune di Monselice entro i successivi 60 giorni dalla premiazione, deciderà sull’eventuale incarico 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 con tema di Rigenerazione Urbana,criticità sui premi limitati al solo vincitore.

dettaglio valutazione
Valore

SI

Concorso ad unica fase

15

X

Concorso a due fasi *

0

Montepremi adeguato

5

Commissione giudicatrice palese

5

Opera inserita nella programmazione dell’Ente

10

X

10

Affidamento livelli successivi e DL (10 o 20 con DL)

20

X

20

Concorso on-line (10-20)

10

Adeguatezza documentazione

10

Presenza del Coordinatore

10

Elemento di Valutazione

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente
punti :
Motivazioni

NO Punteggio

X

5

X
X

/100

A
B
C

X

* alternativo al punto precedente

premio al solo vincitore , coeff.ridotto.

0

X

0

X

10
0

Totale

60

X

60

15
0

Note

Pertanto è da considerarsi di livello:

Ottimo (almeno 80 punti su 100)
Discreto (da 60 ad 80 punti)
Scarso
(meno di 60 punti)

Per classificare il bando, barrare la casella a fianco della lettera corrispondente al punteggio sopra attribuito
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