
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO OSSERVATORIO CONCORSI

data pubblicazione bando: 26/01/2021

pubbl. scad.

tempo per la presentazione degli elaborati in gg.
 26/01/21 05/03/21 GG. 38

Elemento di Valutazione Valore SI NO Punteggio Note

Concorso ad unica fase 15 X 15

Concorso a due fasi * 0 X 0
* alternativo al punto precedente

Montepremi adeguato 20 X  20

Commissione giudicatrice palese 5 X 0

Opera inserita nella programmazione dell’Ente 10 X 10

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

Concorso on-line (10-20) 10 X 0

Adeguatezza documentazione 10 X 10

Presenza del Coordinatore 10  X 0

65

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente 

punti :
65 /100

A (almeno 80 punti su 100)

 B X  (da 60 ad 80 punti)

 C  (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

Concorso di Idee con lo scopo di acquisire,indicazioni preliminari ad orientare un progetto specifico finalizzato alla

riqualificazione del tratto urbano di Via Cortine, con una progettazione di elevata qualità e funzionalità. con soluzioni

volte alla realizzazione di un sistema funzionale e sicuro di mobilità sostenibile attraverso la realizzazione di una serie d’interventi 

volti a limitare l’uso delle auto private all’interno del centro storico e delle aree limitrofe, nonché nei collegamenti ai

percorsi cicloturistici di alto profilo paesaggistico (costo presunto complessivo delle opere non superiore a € 250.000).

Elaborati richiesti: a) Una relazione tecnico-illustrativa in lingua italiana composta da un massimo di dieci pagine in formato UNI 

A4 ; b) Relazione finanziaria in formato UNI A4 per un totale di massimo di 3 facciate ; c) Elaborati grafici: sono richiesti da un 

minimo di 3 a un massimo di 5 elaborati grafici in formato UNI A1.

La Commissione giudicatrice sarà composta da 3 (tre) membri di cui non sono indicati i profili.

Premi e rimborsi spese : • al progetto vincitore è attribuito un premio premio (rimborso spese) di €. 3.000;• al progetto secondo 

classificato è attribuito un premio (rimborso spese) di €. 1.500;• al progetto terzo classificato è attribuito un premio (rimborso 

spese) di € 500. La commissione, se lo riterrà opportuno, potrà segnalare alcuni progetti degni di menzione, per i quali tuttavia non 

sono previsti compensi.

Nel caso in cui il Comune di Ceresara procedesse ad ulteriori sviluppi progettuali è facoltà dell’Amministrazione affidare al 

vincitore del Concorso l'incarico per le successive fasi di approfondimento a condizione che il vincitore comprovi anche 

successivamente alla proclamazione, il possesso dei requisiti di capacità tecnicoprofessionale ed economica previsti dalla 

normativa vigente in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.

dettaglio valutazione

Totale   

Pertanto è da considerarsi di livello:

Motivazioni

Ottimo

Discreto

Scarso

0330_21 - Concorso di Idee  

riqualificazione del tratto urbano di Via Cortine

 Comune di Ceresara

https://www.comuneweb.it/egov/Ceresara/ammTrasparente/Bandi_di_concorso.html

Scadenza invio del materiale entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 5 marzo 2021
tempo

Focus Group Concorsi e Qualità del Progetto 01/02/2021


