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1.  Premessa: considerazioni sui concorsi nel 2.o semestre 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 (rating) di alcuni bandi di concorsi effettuata con i 

metodi suggeriti dal CNAPPC. 

Il periodo analizzato dal Report segue, confermandone le caratteristiche, il primo semestre del 

2020, costituendo, l’intero anno, 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. 

Per quanto riguarda i Concorsi di Architettura non si riscontrano gravi conseguenze negative 

relative alla quantità e qualità dei concorsi banditi in Italia, per i quali si è riscontrata una relativa 

vitalità che, invero, occorrerà verificare nei prossimi mesi con il consolidarsi delle conseguenze 

delle modifiche normative effettuate al fine di riavviare la “macchina” economica, pubblica e 

privata. 

 gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre  novembre dicembre 

2018 17 9 17 10 23 13 10 10 12 16 13 9 

2019 16 9 10 18 9 13 22 9 7 11 14 15 

2020 23 13 11 6 7 9 18 13 12 13 7 25 

In verità alcune conseguenze ci sono state, molte procedure in corso sono state sospese o 

prorogate in particolare durante il 1.o Lockdown ed è riscontrabile una flessione nel numero di 

bandi nei periodi di inizio dei blocchi, 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 e 

Novembre 2020, compensata però da una sensibile “ripresa” nei mesi successivi. 

Si possono inoltre ancora evidenziare diversi concorsi di notevole rilevanza banditi negli ultimi 

mesi (p.to 6). 

Appare sempre significativo un “dato”, la presenza di Concorsi, fra le altre procedure utilizzate, 

definite come Affidamenti nelle Rilevazione di Europa Concorsi, appare alquanto scarsa, ciò in 
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relazione al fatto che nelle procedure di affidamento sono compresi (e ne costituiscono la 

maggioranza ) incarichi “specialistici” (collaudi….) e nomine .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 2-3% sul 

totale, nel caso dei progetti che per il loro contenuto rientrano 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 sino ad oggi i progetti significativi 

per opere sono stati alquanto 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. 

E’ ancora opportuno rilevare come il quadro generale del nostro Paese, come detto molto 

condizionato dalla Pandemia, sia interessato da una importante evoluzione in molti campi più o 

meno collegati con il mondo delle opere pubbliche ed in particolare dei Concorsi. 

 Lo sviluppo dei vaccini al Virus e la campagna vaccinale ormai iniziata; 

 Il consolidarsi di una attenzione sempre più accentuata sulle tematiche ambientali e sulla 

qualità della vita nelle aree urbane e nei territori esterni; 

 Il Recovery Found; 

 Il decreto Semplificazione, non così positivo, ed i suoi possibili sviluppi;  

 Il meccanismo dei Bonus (in particolare il Superbonus); 

 Le linee guida sull’architettura ad ora solo annunciate ed in parte discusse in sede 

ministeriale; 

 Il nuovo impianto di analisi complessiva e puntuale del CNAPPC relativo ai bandi per l’avvio 

di incarichi per opere pubbliche: ONSAI. 

In sintesi   

• È riscontrabile una sostanziale tenuta nell’uso del Concorso di Architettura, accompagnata dal 

sempre maggiore uso di concorsi di progettazione e di idee di qualità e rilevanza economica di 

opere e premi. 

• Aumentano i concorsi di progettazione. 

• Si riscontra, sempre, una significativa presenza di procedure on – line. 

• Il Quadro Generale sembra affermare l’importanza del Concorso come procedura di avvio delle 

Opere Pubbliche e degli Interventi territoriali più rilevanti. 
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2. Dati generali (Luglio - Dicembre 2020) 

Nel periodo Luglio - Dicembre 2020 sono stati banditi 89 concorsi (di progettazione e di idee) che 

costituiscono il 2,4 % del totale dei bandi per incarichi (sola progettazione e progettazione con 

esecuzione), rispetto al 2% nel periodo precedente (Gennaio – Giugno 2020) .   

Un dato che rappresenta una sostanziale tenuta, abbastanza significativa considerato quanto 

avvenuto relativamente alla “Pandemia”. 

I dati inoltre rilevano anche 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 49 % circa contro il 

51,8% dei mesi precedenti). 

Nel solo Periodo Ottobre – Dicembre Sono 46 i bandi per interventi relativi ad affidamenti di gare 

che dovrebbero essere effettuate con concorsi avviati con altre procedure, mentre sono 49 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 peso dei 

concorsi all’interno di procedure che hanno caratteristiche di progetti significativi, ove l’uso dei 

concorsi riguarda il 32 % del totale . 

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 sino a pochi anni fa 

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 . 

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 il Lazio, la 

Puglia, la Sardegna, la Sicilia e la Toscana sono le Regioni in cui si fanno più concorsi, seguono, 

Campania, Marche, Veneto ed Emilia ed altre a seguire. 

Interessante la “classifica” delle provincie che mostra un maggiore equilibrio rispetto ai mesi 

passati con Roma in testa seguita con poco “distacco” da Taranto, Milano, Oristano, Palermo, 

Pesaro, Sassari e Venezia, poi altre a seguire . 

La presenza di concorsi di Progettazione si conferma importante ma con leggera flessione rispetto 

al periodo precedente, riguarda circa  32 casi ( corrispondenti  al 36%), di solito a due gradi.   

Altrettanto significativa la presenza di procedure On Line che riguarda il 47 % 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, interventi su waterfront, l’arredo Urbano, interventi su parchi e aree verdi, interventi di 

Valorizzazione e rifunzionalizzazione di complessi importanti, strutture pubbliche, interventi 

Rif.tab 1 

Rif.tab 2 

Rif.tab 4 

Rif.tab 5 

Rif.tab 6 

Rif.tab 7 
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infrastrutturali, allestimento di mostre, musei e aree archeologiche, edifici per il culto, edilizia 

sociale, strutture ospedaliere, attrezzature sportive ed altro . 

 

3.  I trend (le tendenze nel lungo periodo) 

A partire dal 2014 , sono stati schedati oltre 400 Bandi di Concorsi di Progettazione e di idee , con 

vari metodi di “valutazione”. 

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 520 (dal 62,43% al   85%), i concorsi sono 

passati da 9 a 15 (dal 2,43% al 2,4 %) e gli appalti integrati da 130 a 91 (dal 35,74% al 14,5%). 

Quindi una sostanziale tenuta 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. 

Considerando anche gli affidamenti che avrebbero le caratteristiche per essere attuati con 

Concorsi si può evidenziare: 

• I concorsi si attestano per il 50 % circa dei bandi che dovrebbero essere attuati con 
Concorsi 

• considerando anche i bandi che potrebbero essere attuati con concorsi siamo al 31% 

• la somma dei Concorsi, degli affidamenti 1 e degli affidamenti 2 costituisce il 6,2 del totale 
dei bandi 

 
Tali valutazioni possono essere considerate stabili negli ultimi anni. 
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4.  Problemi riscontrati nei bandi 

Nelle schede valutative formulate dall’Osservatorio relative a bandi pubblicati nel periodo 

analizzato dal Report (35 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 facilitazione significativa per i partecipanti ed un 
miglior controllo della procedura per gli Enti banditori. 

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. Documentazione insufficiente 

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.  Temi generali 

 

L’anno del Covid 

Il 2020, come detto nella premessa, sarà ricordato come l’Anno delle Pandemia da Covid 19. 
I Concorsi di Architettura, come particolari procedure per l’avvio di Opere Pubbliche (anche 
Private) o di Trasformazioni Territoriali, non sembrano avere risentito in modo rilevante della 
situazione, se non nei mesi di inizio dei Lockdown (in particolare nei mesi di Aprile e Novembre) 
ove la diminuzione dei bandi pubblicati si è accompagnata a proroghe e, in alcuni casi, 
sospensione delle procedure. 
 
L’ evoluzione del quadro norativo  

Ma diviene importante evidenziare come nel 2020 proprio a 
causa delle conseguenze negative della Pandemia e della 
intensa crisi economica e sociale conseguenti si é dato 
l’avvio, in molte sedi istituzionali, a importanti decisioni. 
 
La Comunità Europea ha avviato il progetto “Next Generation 
EU – Pacchetto per la ripresa dalla COVID-19 “da cui 
scaturirà l’iniziativa del Recovery Found e del Recovery Plan 
italiano per il quale in sede governativa in questi giorni si sta 
lavorando. 
Con alcuni elementi che contribuiranno a definire un quadro 
complessivo per i prossimi anni e per le “Generazioni 
Future”, basato su un modello di sviluppo socio economico 
particolarmente attento ai temi ambientali come importanti a 
migliorare gli standard di vita per le persone. 
 
Le politiche, gli investimenti pubblici ed in particolare quelli 
che riguardano il territorio, il paesaggio, le infrastrutture e le 
costruzioni costituiranno un essenziale elemento del progetto 
Europeo e la loro Qualità dovrà diventare un parametro 
essenziale.  
 
Sicuramente saranno avviati molti progetti per Architetti e 
Ingegneri e sarà importante definire un quadro di insieme 
adatto ai modelli professionali italiani che senza dubbio 
cercheranno di adeguarsi alle nuove necessità. 
 
Ma anche L’Italia come gli altri paesi Europei (anzi paesi del 
Mondo..) ha messo in campo politiche e strumenti per aiutare 
a attenuare le terribili conseguenze sulla vita delle persone e 
sulla sopravvivenza delle attività economiche . 
Ne ricordiamo alcuni: 

 il “Decreto Semplificazioni” strumento molto imperfetto per aiutare a superare alcune rigidità 
burocratiche del nostro sistema ma soprattutto l’avvio in termini di approfondimento e discus-
sione di provvedimenti atti a superare il contingente con nuovi provvedimenti allo studio (vedi 
proposte della RpT e del CNAPPC). 
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 il meccanismo dei bonus edilizi in particolare il Superbonus 110 %, che riguarda l’efficienta-
mento energetico degli edifici prevalentemente privati (ma anche pubblici), e l’implementa-
zione dei bonus su molti interventi che riguardano il patrimonio edilizio. 

  
 Le "Linee Guida sulla qualità dell'Architettura" recentemente avviate presso il Consiglio Supe-

riore dei Lavori Pubblici, in continuità con i contenuti dell’ultimo Congresso Nazionale degli 
Architetti italiani (XVIII.o Congresso CNAPPC). 

“Quest’approvazione è un importante riconoscimento del valore di pubblico interesse dell’architettura e 
del paesaggio, che sono basilari nella definizione della qualità della vita urbana e per lo sviluppo 
sostenibile del nostro Paese. Da molti anni stiamo lavorando perché si arrivi ad una Legge 
sull’architettura che, come si evince dal parere del CSLLPP,dovrebbe essere accompagnata da una 
riforma urbanistica nazionale che possa completare e ridefinire le strategie, gli strumenti e l’attuazione 
delle politiche di tutela e di trasformazione dei territorie delle città per renderle più efficienti, 
competitive, attrattive, incubatrici di un’alta qualità della vita: per tornare, quindi, centrali nell’agenda 
politica ed approcciare –insieme agli interventi di rigenerazione urbana –nell’ambito di una visione 
strategica e non più in modo settoriale e parziale anche gli investimenti che le riguardano”. 

                                                                                       Giuseppe Cappochin, Presidente del CNAPPC 
 

 

 

 

 

La nuova procedura CNAPPC : Progetto ONSAI 2020 

Dal Sito web del CNAPPC: 

“L’Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria (ONSAI) nasce nel 2017 da un’idea del 
CNAPPC, con l’obiettivo di offrire agli addetti ai lavori un nuovo strumento di monitoraggio sui contenuti dei 
bandi adottati dalle stazioni appaltanti sul territorio nazionale…………… 
………………..Con il nuovo progetto ONSAI-2020, il CNAPPC, fruendo della collaborazione di un 
autorevole centro di ricerca come il CRESME, estende le attività dell’Osservatorio a tutti i bandi/avvisi 
pubblicati sul territorio nazionale, nell’ambito dei Concorsi e dei Servizi di Architettura e Ingegneria.” 
 
……..ONSAI 2020 offre i seguenti servizi: 
 
Ai liberi professionisti, la possibilità di accedere alla piattaforma per conoscere i bandi di concorsi e S.A.I. 
pubblicati sul territorio nazionale e verificare le criticità degli stessi, al fine di valutare l’opportunità di 
partecipare; 
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Alle stazioni appaltanti, l’opportunità di conoscere gli esiti delle verifiche per tutti i bandi di loro competenza 
e di superare le eventuali criticità rilevate; 

Agli addetti ai lavori (stazioni appaltanti e operatori economici), una conoscenza complessiva del mercato 

del lavoro, con particolare riferimento ai Servizi di Architettura e Ingegneria; 

Al sistema ordinistico, gli strumenti per adottare un’azione di monitoraggio e verifica di ciascun bando ed 
assicurare ai propri iscritti informazioni utili su tutti gli avvisi pubblicati dalle stazioni appaltanti operanti 
sull’intero territorio nazionale”. 

Per accesso alla piattaforma ONSAI  (https://onsai-cnappc.cresme.it/). 

In molti aspetti la Piattaforma ONSAI ha relazioni evidenti con L’Osservatorio Concorsi dell’Ordine 
degli Architetti di Torino, sia nell’analisi dei bandi con la compilazione delle schede di Rating, sia 
nei contenuti dei Report periodici. 

Nei prossimi mesi si valuterà con attenzione la situazione al fine di rendere omogeneo in tutti i 
suoi aspetti il contenuto informativo e le prassi istituzionali del sistema degli Ordini Italiano. 
 

 

 

https://onsai-cnappc.cresme.it/account/sign-in
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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 : 

1 I nuovi spazi dell’energia: 

 valorizzazione sito industriale di Fusina 

 valorizzazione sito industriale della Spezia ed Arcola 

 valorizzazione sito industriale di Torrevaldaliga Nord 

 valorizzazione sito industriale di Brindisi 

Un interessante programma di 4 Concorsi Banditi da Enel sul tema del recupero e riuso dei siti di 

alcune centrali termoelettriche: 

2 Valorizzazione chiesa di S. Francesco a Mirandola 
3 Riqualificazione di Piazza Fontana 
4 Riqualificazione spazi fra il Castello Aragonese ed il Palazzo di Città – Piazza Castello 

Una serie di concorsi di notevole interesse formulato da Invitalia spa per conto di varie Stazioni Ap-
paltanti (Ministero Beni Culturale e Città di Taranto) concorsi, in un unico grado con modalità telema-
tica con alcune criticità: il grado unico e la richiesta di una proposta economica per le prestazioni 
successive soggetta a valutazione (seppure con un punteggio basso). 
 

5 Riqualificazione dei paesaggi urbani di porta Napoli a Taranto  
      un altro concorso a Taranto organizzato con la collaborazione del CNAPPC, dell’Ordine degli  
      Architetti e dall’Ordine degli Ingeneri di Taranto. 

6 Mercato rionale San Giovanni di Dio 
7 Polo civico Flaminio 

Due concorsi sul tema della Rigenerazione Urbana formulati dalla Città di Roma sul  Polo Civico Fla-

minio, nell’ambito del processo di trasformazione urbana dell’ex Stabilimento Militare Materiali Elet-

tronici e di Precisione di Via Guido Reni ed  Il Nuovo Mercato Rionale  San Giovanni di Dio. 

8 Riqualificazione nodo Termini e di piazza dei Cinquecento 
Un importante concorso di progettazione relativo alla  “Riqualificazione urbanistica e funzionale del 

nodo Termini e di Piazza dei Cinquecento” a Roma, per i perimetri di intervento di Piazza dei Cinque-

cento e della viabilità interessata per la. Bandito da Grandi Stazioni Rail S.p.A. 

9 Masterplan Porta Romana a Milano 
Un interessante concorso finalizzato alla elaborazione di un Masterplan per la zona di Porta Romana 

a Milano bandito da COIMA sgr 

9 Centro direzionale della Regione Siciliana 

Un Concorso importante per importi di opere,premi e compensi per incarichi successivi in forma tele-

matica ( concorsiawn) con procedura aperta da svolgersi in due gradi per la realizzazione del nuovo 

centro direzionale della Regione Siciliana bandito dalla stessa Regione. 

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

10 Il Polo Scolastico Santu Lussurgiu 

11 Ristrutturazione istituto N. Pellegrini di Sassari 

https://europaconcorsi.us7.list-manage.com/track/click?u=31b0d8655bb748d3ccd87a387&id=33990ebd1c&e=c5a1759bb7
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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. 

Ed altri quali 

12 Riqualificazione scuola secondaria Marco Martello. Concorso di progettazione in forma telematica 

per la ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione, con eventuale ampliamento della scuola 

secondaria di primo grado “Marco Martello” 

13 Recupero dell'ex priorato Saint-Bénin, da destinare a servizio del Convitto regionale 

"F.Chabod" ad Aosta. Un concorso di Progettazione nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta per 

Il recupero dell'ex priorato e collegio Saint-Bénin, che si trova nelle immediate vicinanze del Convitto 

Chabod . 

 

6.c  Una serie di notevole interesse su temi infrastrutturali : 

14 Piattaforma depurativa di Catanzaro 

Concorso di progettazione in modalità telematica per l’acquisizione di un progetto per la 

“REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA DEPURATIVA DEL COMUNE DI CATANZARO 

15 HUB Intermodale della Stazione Ferroviaria di Ravenna 

Concorso di idee bandito dal Comune di Ravenna per la sistemazione urbanistica e edilizia dell'area 

della stazione di Ravenna finalizzata a risolvere il rapporto morfologico e funzionale tra il Centro Sto-

rico e la Darsena di città. 

16 Rifunzionalizzazione ex ferrovia Marmifera  

Concorso di progettazione in forma telematica ( concorsiawn ) da svolgersi in due gradi bandito dal 

Comune di Carrara per la realizzazione di un collegamento fra l’ex stazione località San Martino Car-

rara e la Stazione FFSS di Avenza, utilizzando il sedime della vecchia ferrovia marmifera, e il colle-

gamento della Stazione FFSS di Avenza con il litorale (viale Da Verrazzano), lasciando libertà ai pro-

gettisti nell’individuazione del tracciato di quest’ultimo tratto, dovendo garantire per tutto il percorso 

ciclo-pedonale la percorribilità in sicurezza. 

17 Paesaggi botanici viaggio nella botanica con Carlo Bertero a Santa Vittoria d’Alba 

Concorso di progettazione di tipo infrastrutturale e paesaggistico in due gradi con modalità telema-

tica (concorsiarchibo) bandito dal Comune di S.Vittoria d’Alba e coordinato dalla Fondazione per l’Ar-

chitettura di Torino per dare vita a un percorso pedonale che offra ai suoi fruitori più punti panoramici 

sul Roero, integrando aree verdi e affacci sui paesaggi caratterizzati da giardini e coltivi di erbe aro-

matiche, piante officinali, colture orto-frutticole e vitivinicole di antica tradizione 

6.d  Alcuni concorsi relativi a musei e aree archeologiche 

18 Riqualificazione area archeologica e antiquarium di Tindari nel Comune di Patti 

Un Concorso di progettazione in due fasi bandito dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambien-

tali di Messina, per l'elaborazione del progetto definitivo per l’aspetto architettonico e riguarda i “La-

vori di riqualificazione e valorizzazione dell’area archeologica e dell’Antiquarium di Tindari (Patti)”, 

importante sito archeologico della provincia di Messina, oggetto di studi e di scavi fin dalla seconda 

metà del XVIII. 

19 Novecentopiùcento: Riconversione del Secondo Arengario in edificio museale 

Concorso di progettazione svolto con modalità telematica (concorrimi) a procedura aperta articolato 

in due gradi bandito dal Comune di Milano per un importante intervento finalizzato alla riconversione 

https://europaconcorsi.us7.list-manage.com/track/click?u=31b0d8655bb748d3ccd87a387&id=2c4881ab25&e=c5a1759bb7
https://europaconcorsi.us7.list-manage.com/track/click?u=31b0d8655bb748d3ccd87a387&id=497864115b&e=c5a1759bb7
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e annessione dell’edificio prospiciente Piazza Del Duomo, denominato “Secondo Arengario”, al per-

corso di visita del Museo del Novecento, con lo scopo di creare un unico grande complesso esposi-

tivo dedicato alle arti moderne e contemporanee. 

6.e  Altri concorsi sul tema delle aree costiere e dei Waterfront 

20 Riqualificazione aree costiere di Castellaneta Marina 

Concorso di progettazione a due gradi con modalità telematica bandito dal Comune di Castellaneta 

(Ta) per riqualificare e valorizzare la stazione balneare, ad elevata valenza turistica, di Castellaneta 

Marina, frazione del Comune di Castellaneta, con particolare riferimento alle aree costiere prossime 

al confine amministrativo di Ginosa. 

21 Riqualificazione urbana ed architettonica del lungomareTrieste nel Capoluogo 

Concorso di idee per l’elaborazione di un progetto unitario per la riqualificazione e valorizzazione 
urbanistica, ambientale, paesaggistica ed architettonica dell’asse viario denominato “Lungomare 
Trieste“ situato nel Capoluogo di Caorle. 

 
22 Riqualificazione waterfront storico del porto di Trapani 

Concorso di idee bandito dal Comune di Trapani- Autorità portuale Mare di Sicilia occidentale, con 
l’obiettivo di elaborazione di idee per il progetto dell’interfaccia urbana e la parte del porto sita nel 
waterfront storico, dell’edificio del nuovo Terminal Passeggeri e delle aree di interfaccia con la città. 

 

6.f  Sui temi della rigenerazione urbana:  

23 Riqualificazione urbanistica della Piazza Manno 

Concorso di progettazione in unico grado bandito dal COMUNE DI ORISTANO con modalità tele-
matica (archibo) per la riqualificazione e valorizzazione della piazza Manno all’interno del centro 
storico di Oristano. 

 
24 Auditorium e parcheggio nell’area della ex cartiera Amicucci Parmegiani 

Concorso di progettazione in due gradi organizzato con modalità telematica (concorsiawn) bandito 
dal Comune di Tivoli (Roma) per la riqualificazione dell'area dell'ex Cartiera Amicucci Parmegiani 
con l'intento è trasformare il rudere industriale, oggi dal negativo impatto percettivo-funzionale per 
la città, in un'importante e strategica occasione di rigenerazione del vuoto urbano che riveste l'ex 
Cartiera. 

 

6.g  Sono da segnalare alcuni concorsi relativi a a parchi intesi come strutture verdi o come parchi        
tematici urbani o dedicati alle attività sportive : 

25 Progettare il futuro parco dello sport 

Concorso di idee bandito dal Comune di Medicina svolto in forma telematica (archibo) con l’obiet-
tivo creare un parco bello, vivibile, attrezzato, attrattivo, integrato al centro storico e accessi-
bile con percorsi, in cui le persone di ogni età e abilità e gli studenti delle molte scuole presenti, 
possano muoversi a piedi e in bicicletta, in sicurezza.

https://europaconcorsi.us7.list-manage.com/track/click?u=31b0d8655bb748d3ccd87a387&id=8c81452589&e=c5a1759bb7
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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-dicembre2014-gennaio2015.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-ottobre2015-gennaio2016.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/Report-Aprile-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/wp-

content/uploads/REPORT-2017-1.pdf 

http://www.oato.it/wp-content/uploads/4.6.2_osservatorio-concorsi_All006_report-dicembre2014-
http://www.oato.it/wp-content/uploads/4.6.2_osservatorio-concorsi_All006_report-dicembre2014-
http://www.oato.it/wp-content/uploads/4.6.2_osservatorio-concorsi_All006_report-dicembre2014-
http://www.oato.it/wp-content/uploads/Report-Aprile-2017_1.pdf
http://www.oato.it/wp-content/uploads/Report-Aprile-2017_1.pdf
http://www.oato.it/wp-content/uploads/Report-Aprile-2017_1.pdf
http://www.oato.it/wp-content/uploads/Report-Aprile-2017_1.pdf
http://www.oato.it/wp-content/uploads/Report-Aprile-2017_1.pdf
http://www.oato.it/wp-content/uploads/REPORT-2017-1.pdf
http://www.oato.it/wp-content/uploads/REPORT-2017-1.pdf
http://www.oato.it/wp-content/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-2017-1.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/wp-

content/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/wp-

content/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 

30. Architetti per il futuro : MANIFESTO. https://www.oato.it/wp-content/uploads/2020/09/Report-Giugno-

2020_def.pdf 
 

 

  

I REPORT dell’Osservatorio Concorsi 

dell’Ordine degli Architetti PPC di Torino 
 

http://www.oato.it/wp-content/uploads/REPORT-2017-1.pdf
http://www.oato.it/wp-content/uploads/REPORT-2017-1.pdf
https://www.oato.it/wp-content/uploads/2018/05/Report-Maggio-2018.pdf
https://www.oato.it/wp-content/uploads/2018/05/Report-Maggio-2018.pdf
https://www.oato.it/wp-content/uploads/2018/09/Report-Settembre-2018.pdf
https://www.oato.it/wp-content/uploads/2019/05/Report-Dicembre-2018_2.pdf
https://www.oato.it/wp-content/uploads/2019/05/Report-Dicembre-2018_2.pdf
https://www.oato.it/wp-content/uploads/2019/06/Report-Maggio-2019.pdf
https://www.oato.it/wp-content/uploads/2019/06/Report-Maggio-2019.pdf
https://www.oato.it/wp-content/uploads/2019/09/Report-Settembre-2019_riimpaginato-1.pdf
https://www.oato.it/wp-content/uploads/2019/09/Report-Settembre-2019_riimpaginato-1.pdf
https://www.oato.it/wp-content/uploads/2020/02/Report-Dicembre-2019_def_2.pdf
https://www.oato.it/wp-content/uploads/2020/02/Report-Dicembre-2019_def_2.pdf
https://www.oato.it/wp-content/uploads/2020/02/Report-Dicembre-2019_def_2.pdf
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8.  Dati e tabelle                         

Tab 1       Dati Gennaio-Giugno 2020  

Affidamenti 
di incarico 

 Concorsi tot 
appalti  integrati + 

p.f. 
tot %  Concorsi 

% Appalti 
integrati+p.f. 

3122 89 3211 546 3757 2,4 % 14,5% 

 

Tab 2    Affidamenti e incarichi adatti ad essere attuati con concorsi nel  

            periodo Ottobre-Dicembre 2020 * 

 

 

 

 

 

  Tab 4     Concorsi in Europa           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tab 5   Concorsi per Regione e per Provincia 

 
 

 

 

 

 

 

1 
Affidamenti che dovrebbero 
essere concorsi 

46 

2 
Affidamenti che potrebbero 
essere concorsi 49 

concorsi 
Affidamenti  

- 1 
tot 

Affidamenti  
- 2 

tot 

44 46 90 49 139 

  
% Concorsi su 

Conc + 1 
 

% Concorsi su 
Conc +1+2 

  48,89%  31,65% 

Principali Paesi UE Concorsi 
n. 

Italia 89 

Francia 264 

Germania 152 

Austria 19 

Svizzera 67 

Spagna / Portogallo 34 

Norvegia 2 

Un.Kingdon 16 

Svezia 2 

Cechia 29 

Polonia 13 

Olanda 1 

Grecia 7 

altro 249 

tot 944 

Principali 
Paesi UE 

Concorsi 
n. 

Concorsi x mi-
lione di abitanti 

Abitanti  

Italia 89 1,47 60.665.551 

Francia 264 3,94 67.060.158 

Germania 152 1,84 82.726.626 

Svizzera 67 8,29 8.077.833 

concorsi per Provincia 

Roma 6  Benevento 1  Massa Carrara 1 

Taranto 5  Bergamo 1  Matera 1 

Milano 4  Biella 1  Messina 1 

Oristano 4  Brescia 1  Monza 1 

Palermo 3  Campo Basso 1  Napoli 1 

Pesaro Urbino 3  Catania 1  Novara 1 

Sassari 3  Catanzaro 1  Padova 1 

Venezia 3  Como 1  Pavia 1 

Aosta 2  Cremona 1  Pordenone 1 

Arezzo 2  Cuneo 1  Potenza 1 

Avellino 2  Cuneo 1  Ravenna 1 

Bolzano 2  Fermo 1  Salerno 1 

Brindisi 2  Firenze 1  Savona 1 

Chieti 2  Frosinone 1  Siena 1 

Livorno 2  La Spezia 1  Sondrio 1 

Modena 2  L'Aquila 1  Udine 1 

Trapani 2  Latina 1  Torino 1 

Trento 2  Macerata 1  Bari 1 

Bologna 2       

concorsi per Regione 

Lombardia 10  Trentino AA 4 

Lazio 8  Piemonte 4 

Puglia 8  Abruzzo 3 

Sardegna 7  Basilicata 2 

Sicilia 7  Friuli VG 2 

Toscana 7  Liguria 2 

Campania 5  Valle d'Aosta 2 

Marche 5  Calabria 1 

Veneto 5  Molise 1 

Emilia 5    

 * rilevati sulla base dei titoli dei 
    Bandi reperiti su Europa Concorsi 
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Tab 6        Suddivisione concorsi di Idee e Progettazione e procedure on line 

 

 

 

Tab 7     Temi dei concorsi banditi nel periodo Luglio - Dicembre 2020  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab 8      Criticità riscontrate nelle schede dei Bandi di Concorsi (35 casi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

concorsi di progettazione       32 35,96%  concorsi on line 42 47,19% 

concorsi di idee                57 64,04%  concorsi normali 47 52,81% 
 89    89  

Riqualif.Urbana e Centro Storico 25 

Scuola 13 

Waterfront 8 

Arredo urbano 7 

Parchi 6 

Valorizzazione e rifunzionalizzazione 
complessi importanti 

6 

Strutture pubbliche 5 

Musei/mostre 5 

Interventi inftrastrutturali 4 

Chiese 3 

Hausing 2 

Ospedali 2 

Percorso ciclabile 1 

Interventi edifici privati 1 

Arte 1 

Assenza di Commissione giudicatrice palese 27 42% 

Assenza del Coordinatore 15 23% 

Concorso con procedura tradizionale (non  
on-line) 

12 19% 

Concorso di progettazione ad unico grado 7 11% 

Opera non inserita nella programmazione 
dell’Ente 

1 2% 

Mancanza Affidamento livelli successivi di 
progettazione 

1 2% 

documentazione non Adeguata 1 2% 

Montepremi non adeguato 0  

Tot. schede analizzate      35  
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Tab 9     Dati sui bandi di gara per servizi  

Valori 
assoluti  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

mesi 
9 – 10 
M 2 

12 
M 1 

4 – 7 
M 4 

10(015)–
1(016) M4 

3 – 7 
M 5 

9 – 12 
M 4 

1 – 3     
M 3 

4 – 12    
M 9 

1 – 4 
M 4 

5 – 8   
M 4 

9 –12 
M 4 

1 – 4   
M 4 

5 – 8   
M 4 

9 – 12 
M 4 

1 – 6    
M 6 

7 - 12  
M6 

Affida-
menti 

462 286 1010 877 1583 1329 960 2580 1598 1740 1900 1618 1805 2073 3035 3122 

Concorsi 18 11 40 50 81 68 53 158 53 53 50 52 53 44 69 89 

Appalti 
integrati 

260 126 447 311 400 106 81 312 206 311 249 265 253 260 466 546 

Totale 740 423 1497 1238 2064 1503 1094 3050 1857 2104 2199 1935 2111 2377 3570 3757 

                 

Valori x 
mese 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

mesi 
9 – 10 
M 2 

12 
M 1 

4 – 7 
M 4 

10(015)–
1(016) M4 

3 – 7   
M 5 

9 – 12 
M 4 

1 – 3     
M 3 

4 – 12    
M 9 

1 – 4   
M 4 

5 – 8   
M 4 

9 –12 
M 4 

1 – 4   
M 4 

5 – 8  
M 4 

9 – 12 
M 4 

1 – 6    
M 6 

7 - 12  
M6 

Affida-
menti 

231 286 253 219 317 332 320 287 400 435 475 405 451 518 506 520 

Concorsi 9 11 10 13 16 17 18 18 13 13 13 13 13 11 12 15 

Appalti 
integrati 

130 126 112 78 80 27 27 35 52 78 62 66 63 65 78 91 

Totale 370 423 375 310 413 376 365 340 465 526 550 484 527 594 595 626 

                 

Valori  % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

mesi 
9 – 10 
M 2 

12 
M 1 

4 – 7 
M 4 

10(015)–
1(016) M4 

3 – 7   
M 5 

9 – 12 
M 4 

1 – 3     
M 3 

4 – 12    
M 9 

1 – 4   
M 4 

5 – 8   
M 4 

9 –12 
M 4 

1 – 4   
M 4 

5 – 8  
M 4 

9 – 12 
M 4 

1 – 6    
M 6 

7 - 12  
M6 

Affida-
menti 

62,43 67,61 67,47 70,84 76,7 88,42 87,75 84,41 86,05 86,4 86,4 83,62 85,5 87,2 85 85,0 

Concorsi 2,43 2,6 2,74 4,04 3,92 4,52 4,84 5,29 2,85 2,63 2,27 2,69 2,51 1,9 1,9 2,4 

Appalti 
integrati 

35,74 29,79 29,83 25,12 19,38 7,05 7,4 10,29 11,09 15,44 11,32 13,7 11,98 10,9 13,1 14,5 

 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 

Data Report   Concorsi 
Affidamenti  

- 1 
tot 

% su tot 
bandi 

Affidamenti  
- 2 

tot 
% su tot 

bandi 
Totale 
Bandi 

Ott.-Dic.-20   44 46 90 4,04% 49 139 6,24% 2227 

giu-20   67 63 130 3,64% 71 201 5,63% 3568 

dic-19   44 51 95 4,00% 67 162 6,82% 2377 

set-19   53 52 105 4,97% 51 156 7,39% 2111 

mag-19   52 21 73 3,77% 49 122 6,30% 1935 

dic-18   50 58 108 4,91%       2199 

set-18   60 34 94 4,67%       2014 

mag-18   53 55 108 5,82%       1857 

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....)  
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9.  Elenco Concorsi di idee e di progettazione (nel periodo Luglio – Dicembre 2020) 

n. 
Data 

pubbl. 
Titolo Concorso 

Tipo di  

Concorso 

Ente 

Banditore 

Piattaforma 

Telematica 

Località e 

Provincia 

 

 Luglio 2020 

1 02/07/20 Centro servizi alla persona a Grosotto Progettazione 
Comune di 
Grosotto (SO) 

  SO-Grosotto 

2 14/07/20 Riqualificazione area di Porta Calcinaia Idee 
Comune di 
Melfi (PZ) 

  PZ-MELFI 

3 14/07/20 
I violini del Ghetto: riqualificazione della 
Corte dei Liutai 

Idee 
COMUNE DI 
PIEVE DI 
CENTO(BO) 

  
BO - PIEVE 
DI CENTO 

4 14/07/20 
Collegamento pedonale tra il castello cala 
Petrolo e la spiaggia Playa 

Idee 

COMUNE DI 
CASTELLAM-
MARE DEL 
GOLFO(TP) 

  
TP - Castel-
lammare del 
Golfo 

5 15/07/20 
Demolizione e ricostruzione Liceo Nolfi ex 
Carducci di Fano 

Idee 
Provincia di Pe-
saro Urbino · 
Fano (PU) 

  PU - Fano 

6 16/07/20 
I nuovi spazi dell’energia: valorizzazione 
sito industriale di Fusina 

Progettazione 
enel · Venezia 
(VE) 

corporate. 
enel 

VE - Venezia 

7 16/07/20 
I nuovi spazi dell’energia: valorizzazione 
sito industriale della Spezia ed Arcola 

Progettazione 
enel · La Spe-
zia (SP) 

corporate. 
enel 

SP - La Spe-
zia 

8 16/07/20 
I nuovi spazi dell’energia: valorizzazione 
sito industriale di Torrevaldaliga Nord 

Progettazione 
enel · Civita-
vecchia (RM) 

corporate. 
enel 

RM - Civita-
vecchia 

9 16/07/20 
I nuovi spazi dell’energia: valorizzazione 
sito industriale di Brindisi 

Progettazione 
enel · Brindisi 
(BR) 

corpo-
rate.enel.it 

BR - Brindisi 

10 21/07/20 Rifunzionalizzazione ex ferrovia Marmifera Progettazione 
COMUNE DI 
CARRARA · 
CARRARA (MS 

concorsiawn MS - CAR-
RARA 

11 21/07/20 
Riqualificazione Accademia di belle arti M. 
Sironi di Sassari 

Progettazione 
PROVINCIA DI 
SASSARI 

sardegnacat SS – Sassari 

12 22/07/20 
Convitto annesso al polo scolastico a Ver-
res 

Progettazione 
Regione Valle 
d’Aosta 

concorsiawn AO - Verres 

13 22/07/20 
Riqualificazione aree costiere di Castella-
neta Marina 

Progettazione 
comune di ca-
stellaneta · ca-
stellaneta (TA) 

concorsiawn TA - castella-
neta 

14 21/07/20 
Riqualificazione area di via Roma e recupero 
fabbricato con creazione centro polivalente 

Idee 
COMUNE DI 
CAMPIGLIA 
CERVO(BI) 

  
BI - CAMPI-
GLIA CERVO 

15 29/7/20 Centro direzionale della Regione Siciliana Progettazione 
Regione Sicilia 
· Palermo (PA 

concorsiawn PA - Palermo 

16 24/06/20 Riqualificazione foce del Garigliano Idee 
Comune di Min-
turno · Minturno 
(LT) 

SIMAP LT - Minturno 

17 27/07/20 
Centro di Interpretazione del Santuario dei 
Cetacei 

Progettazione 
Parco Nazio-
nale Arcipelago 
Toscano (LI) 

concorsiawn LI - Livorno 

18 22/7/20 City Farm Zero Spreco: Fattoria ed orti Idee 
AISA IMPIANTI 
SpA  AREZZO 
(AR) 

  
AR - 
AREZZO 

 Agosto 2020 

19 31/7/20 
Nuovo centro visitatori per il Campo di Fos-
soli. Carpi 

Progettazione 
Comune di 
Carpi 

archibo MO - Carpi 

https://www.concorsiawn.it/
http://www.sardegnacat.it/
https://www.concorsiawn.it/
https://www.concorsiawn.it/
https://www.concorsiawn.it/
https://www.concorsiawn.it/
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20 05/08/20 
Strutture rimovibili di arredo spazio urbano 
di Osilo 

Idee 
Comune di 
Osilo (SS) 

  SS - Osilo 

21 24/8/20 
Musealizzazione Villa Romana di S. Paolo - 
Appiano 

Progettazione     BZ - Bolzano 

22 25/8/20 Nuova sede di Tennacola SpA Progettazione 
Tennacola SpA 
· Sant'Elpidio a 
Mare (FM) 

  
FM - Sant'El-
pidio a Mare 

23 25/8/20 Riqualificazione del centro di Robegano Idee 
Comune di Sal-
zano · Salzano 
(VE) 

  VE - Salzano 

24 25/8/20 Goleto Museum Park Idee 
startforhistory · 
S. Angelo dei 
Lombardi (AV 

  
AV - S. An-
gelo dei Lom-
bardi 

25 27/8/20 
Riqualificazione urbanistica della Piazza 
Manno 

Progettazione 
Comune di Ori-
stano · Ori-
stano (OR) 

archibo OR - Oristano 

26 27/8/20 Riqualificazione di Piazza F. Spirito Idee 
COMUNE DI 
SAN MANGO 
PIEMONTE  

  
SA - SAN 
MANGO PIE-
MONTE 

27 27/8/20 
Riqualificazione area e fabbricato denomi-
nati Casa Margaria 

Idee 
COMUNE DI 
VILLAR SAN 
COSTANZO ·  

  
CN - VILLAR 
SAN CO-
STANZO 

28 28/8/20 Mercato rionale San Giovanni di Dio Progettazione Roma Capitale concorsiawn RM - Roma 

29 28/8/20 Polo civico Flaminio Progettazione Roma Capitale concorsiawn RM - Roma 

30 28/8/20 
Bretella stradale per collegare via Brindisi 
con via Carovigno 

Idee 
Comune di San 
Vito dei Nor-
manni 

  
BR - San Vito 
dei Normanni 

31 31/8/20 Misure Manovra Covid: idee per una seduta Idee 
COMUNE DI 
ROVERETO ·  

  
TN - Rove-
reto 

      Settembre 2020  

32 1/9/20 
Rimodulor - Spazi per una diversa aggrega-
zione 

Idee 
ORDINE INGE-
GNERI DI PA-
LERMO(PA) 

  PA - Palermo 

33 2/9/20 Un contenitore di umanità Idee 
Ordine Archi-
tetti di Catania 

  CT - Catania 

34 9/9/20 
Riqualificazione facciate del complesso 
ospedaliero Le Scotte 

Idee 
Aou SENESE · 
Siena (SI) 

  SI - Siena 

35 11/9/20 
Riqualificazione scuola secondaria Marco 
Martello 

Progettazione 
Comune di Pe-
triolo  

concorsiawn MC - Petriolo 

36 11/09/20 
Edifico Scolastico comprensoriale del Co-
mune di Arpaia 

Progettazione 
Comune di Ar-
paia (BN) 

asmel.eu BN - ARPAIA 

37 11/09/20 Centri Minori | Nuovi Territori Idee 
Ordine Archi-
tetti della Pro-
vincia di Arezzo 

  
AR - 
AREZZO 

38 16/09/20 Il Polo Scolastico Santu Lussurgiu Progettazione 
COMUNE DI 
SANTU LUS-
SURGIU ·  

sardegnacat 
OR - SANTU 
LUSSURGIU 

39 18/09/20 ABC | Living Spaces 2020 Idee 
ABC Sviluppo e 
Sostenibilità · 
Monza (MI) 

Architecture 
BIM Competi-
tion 

MI - Monza 

40 18/09/20 
Riqualificazione area archeologica e anti-
quarium di Tindari nel Comune di Patti 

Progettazione 

Soprintendenza 
per i beni cultu-
rali e ambientali 
di Messina · 
Patti (ME) 

  ME - Patti 
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41 18/09/20 L’Identità delle Terre del Primitivo Idee 
GAL Terre del 
Primitivo · Man-
duria (TA) 

  
TA - Mandu-
ria 

42 21/09/20 
Valorizzazione area di viale De Gasperi a 
Cles - parcheggio multipiano 

Progettazione 
Comune di 
Cles ·  

concorrimi TN - Cles 

43 24/09/20 
Riqualificazione Piazza della Libertà e vie 
collegate 

Idee 
Comune di 
Trezzo 
sull’Adda ·  

  
MI - Trezzo 
sull’Adda 

44 25/09/20 
Sui passi di Elisa... Riqualificazione Belve-
dere Elisa Bonaparte. Piombino 

Idee 
COMUNE DI 
PIOMBINO ·  

  LI - Piombino 

45 25/09/20 Un-locking cities Idee 
Università di Fi-
renze ·  

  FI - Firenze 

      Ottobre 2020  

46 5/10/20 
Demolizione e ricostruzione istituto Raf-
faello di Urbino 

Idee 
Provincia di Pe-
saro Urbino 

  PU - Urbino 

47 7/10/20 
Ristrutturazione istituto N. Pellegrini di Sas-
sari 

Progettazione 
PROVINCIA DI 
SASSARI 

sardegnacat SS - Sassari 

48 05/10/20 thessaloniki-confexpark.gr 
Progettazione 

Proc. Ri-
stretta 

TIF-HELEXPO 
S.A. 

 
GR- Salo-
nicco 

49 12/10/20 
Adeguamento liturgico Cattedrale Beata 
Vergine Maria Assunta 

Progettazione 
diocesi di Cre-
mona · Cre-
mona (CR) 

  
CR - Cre-
mona 

50 12/10/20 
Concept per un format innovativo di una ca-
mera d’hotel a 3 stelle 

Idee 
Tecnoshops · 
Milano  

concor-
soyouan-
dhome 

MI - Milano 

51 13/10/20 
Valorizzazione chiesa di S. Francesco a Mi-
randola 

Progettazione 
Invitalia · MI-
RANDOLA  

gareap-
palti.invita-
lia.it 

MO - MIRAN-
DOLA 

52 13/10/20 Riqualificazione di Piazza Fontana Progettazione 
Invitalia · Ta-
ranto  

gareap-
palti.invita-
lia.it 

TA - Taranto 

53 12/10/20 
Riqualificazione spazi fra il Castello Arago-
nese ed il Palazzo di Città – Piazza Castello 

Progettazione 
Invitalia · Ta-
ranto  

gareap-
palti.invita-
lia.it 

TA - Taranto 

54 14/10/20 Riqualificazione urbana di area a verde Idee 
Comune di 
Palma Campa-
nia ·  

  
NA - Palma 
Campania 

55 19/10/20 
Riqualificazione spazi aggregativi della Città 
di Montoro 

Idee 
Comune di 
Montoro  

  AV - Montoro 

56 20/10/20 
Monumento dedicato alla memoria delle vit-
time da coronavirus 

Idee 
COMUNE DI 
RANICA  

  BG - RANICA 

57 21/10/20 
HUB Intermodale della Stazione Ferroviaria 
di Ravenna 

Idee 
COMUNE DI 
RAVENNA ·  

  
RA - Ra-
venna 

58 28/10/20 
Premio Termoli: pensilina per la sosta auto-
bus 

Idee 
Fondazione 
Macte · Termoli  

  CB - Termoli 

       Novembre 2020  

59 02/11/20 Piattaforma depurativa di Catanzaro Progettazione 
COMUNE DI 
Catanzaro ·  

concorsiawn 
CZ - Catan-
zaro 

60 02/11/20 
Nuovo complesso parrocchiale San Gio-
vanni Bosco 

Progettazione 
Arcidiocesi di 
Palermo · Ba-
gheria  

  
PA - Baghe-
ria 

61 11/11/20 
Auditorium e parcheggio nell’area della ex 
cartiera Amicucci Parmegiani 

Progettazione 
Comune di Ti-
voli 

concorsiawn RO - TIVOLI 

https://www.thessaloniki-confexpark.gr/
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62 11/11/20 Riuso Chiesa Diruta a Grottole Idee 
ArchDaily · 
Grottole (MT) 

reusei-
taly.com 

MT - Grottole 

63 09/11/20 
Ristrutturazione immobile ex cooperativa 
Circolo Risorgimento 

Idee 
Comune Di 
Brunello ·  

  PV - Brunello 

64 20/11/20 
Riqualificazione dei paesaggi urbani di porta 
Napoli 

Progettazione 
Comune di Ta-
ranto ·  

concorsiawn TA - Taranto 

65 25/11/20 Riqualificazione lungomare Trieste Idee 
COMUNE DI 
CAORLE ·  

  VE-CAORLE 

     Dicembre 2020  

66 30/11/20 
Riqualificazione plesso scolastico del Co-
mune di Sedilo 

Progettazione 
Comune di Se-
dilo  

sardegnacat OR - Sedilo 

67 30/11/20 Ri-disegnare il porto turistico di Loano Idee 

Yac Young Ar-
chitects Com-
petitions · 
Loano (SV) 

youngarchi-
tectscompeti-
tions 

SV - Loano 

68 30/11/20 
Paesaggi botanici viaggio nella botanica 
con Carlo Bertero a Santa Vittoria d’Alba 

Progettazione 
Comune di 
Santa Vittoria 
d’Alba  

archibo 
CN – S.Vitto-
ria Alba 

69 02/12/20 Plesso scolastico in località Sette Fontane Progettazione 
Comune di Pa-
liano ·  

https://piatta-
forma.asmel.
eu/ 

FR - Paliano 

70 03/12/20 
Riqualificazione area comunale ex sito Euro 
Piemme 

Idee 
Comune di 
Atessa  

  CH - Atessa 

71 09/12/20 
Miglioramento arredo urbano e rigenera-
zione urbana distretto del commercio 

Idee 
COMUNE DI 
MONSELICE ·    

PD MONSE-
LICE  

72 10/12/20 
Riqualificazione centro storico – nuova pavi-
mentazione di via Roma 

Idee 
Comune di 
Guardiagrele ·  

  
CH - Guar-
diagrele 

73 10/12/20 San Vittore: spazio alla bellezza Idee 
Triennale Mi-
lano  

  MI - Milano 

74 09/12/20 Masterplan Porta Romana Progettazione 
COIMA SGR · 
Milano  

  MI - Milano 

75 15/12/20 Teor 2020: Riqualificazione centro di Teor Idee 
Comune di Ri-
vignano Teor  

https://eap-
palti.re-
gione.fvg.it  

UD - Rivi-
gnano Teor 

76 16/12/20 
Sede unica comunale - autoparco munici-
pale - strutture annesse a L’Aquila 

Progettazione 
Comune dell'A-
quila ·  

concorsiawn AQ - l'Aquila 

77 16/12/20 
Riqualificazione piazza Giovanni da Caver-
saccio 

Progettazione 
COMUNE DI 
VALMOREA ·  

  
CO - VAL-
MOREA 

78 18/12/20 Scuola media di Erbusco Progettazione 
Comune di Er-
busco ·  

  BS - Erbusco 

79 18/12/20 Di-Segnare il giardino Idee 
Associazione 
Asilo Bianco · 
Orta San Giulio  

  
NO - Orta 
San Giulio 

80 21/12/20 
Riqualificazione waterfront storico del porto 
di Trapani 

Idee 

Autorità por-
tuale Mare di 
Sicilia occiden-
tale · Trapani  

  TP - Trapani 

81 22/12/20 
Novecentopiùcento: Riconversione del Se-
condo Arengario in edificio museale 

Progettazione 
Comune di Mi-
lano  

concorrimi MI - Milano 

82 22/12/20 Spazi centrali di Borgo Meduna Idee 
Comune di Por-
denone   

E-Appalti 
FVG 

PN - Porde-
none 

https://europaconcorsi.us7.list-manage.com/track/click?u=31b0d8655bb748d3ccd87a387&id=fe7694a697&e=c5a1759bb7
https://europaconcorsi.us7.list-manage.com/track/click?u=31b0d8655bb748d3ccd87a387&id=fe7694a697&e=c5a1759bb7
https://europaconcorsi.us7.list-manage.com/track/click?u=31b0d8655bb748d3ccd87a387&id=426871b611&e=c5a1759bb7
https://europaconcorsi.us7.list-manage.com/track/click?u=31b0d8655bb748d3ccd87a387&id=9353516046&e=c5a1759bb7
https://www.concorsiawn.it/
https://europaconcorsi.us7.list-manage.com/track/click?u=31b0d8655bb748d3ccd87a387&id=4ce6924ab6&e=c5a1759bb7
https://europaconcorsi.us7.list-manage.com/track/click?u=31b0d8655bb748d3ccd87a387&id=c88c624c3a&e=c5a1759bb7
https://europaconcorsi.us7.list-manage.com/track/click?u=31b0d8655bb748d3ccd87a387&id=497864115b&e=c5a1759bb7
https://europaconcorsi.us7.list-manage.com/track/click?u=31b0d8655bb748d3ccd87a387&id=497864115b&e=c5a1759bb7
https://europaconcorsi.us7.list-manage.com/track/click?u=31b0d8655bb748d3ccd87a387&id=35070957ee&e=c5a1759bb7
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83 23/12/20 
Ampliamento della scuola media Josef von 
Aufschnaiter 

Progettazione 
Comune di Bol-
zano ·  

  BZ - Bolzano 

85 23/12/20 
Riqualificazione nodo Termini e di piazza dei 
Cinquecento 

Progettazione 
Grandi Stazioni 
Rail SpA · 
Roma  

concorsiawn RM - Roma 

86 23/12/20 Recupero dell'ex priorato Saint-Bénin Progettazione 
Regione Valle 
d'Aosta  

concorsiawn AO - Aosta 

87 24/12/20 Waterfront di Fano Idee 
Comune di 
Fano  

  PU - Fano 

88 29/12/20 Progettare il futuro parco dello sport Idee 
Comune di Me-
dicina  

archibo 
BO - Medi-
cina 

89 29/12/20 Monumento della Liberazione Idee Comune di Ri-
valta di Torino ·  

 TO - Rivalta 
di Torino 

90 30/12/20 Dai bordi al cuore della città. Santeramo in 
Colle 

Idee Comune di 
Santeramo in 
Colle 

www.santera-
moparte-
cipa.it 

BA - Sante-
ramo in Colle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A cura dell’Osservatorio Concorsi 
dell’Ordine degli Architetti di Torino. 

Il Report di Dicembre 2020 è stato organizzato 
da Mario Carducci e Michele Gherra 

concorsi di progettazione       32 35,96%  concorsi on line 42 47,19% 

concorsi di idee                57 64,04%  concorsi normali 47 52,81% 

 89    89  

Procedure di Ordini Architetti e CNAPPC 19 21,84% 

procedure di Enti Pubblici 18 19,54% 

altre procedure proprietarie 4 4,60% 

assenza di procedure on line 48 54,02% 

 89  
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