
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO OSSERVATORIO CONCORSI

pubbl. scad.

tempo per la presentazione degli elaborati in gg. 05/02/21 19/03/21 GG. 42

dettaglio valutazione

Elemento di Valutazione Valore SI NO Punteggio Note

Concorso ad unico grado 5  X 0

Concorso a due gradi* 20 X  20
* alternativo al punto precedente

Montepremi adeguato 20 X 20

Commissione giudicatrice palese 5  X 0

Opera già finanziate 10 X  10

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

Concorso on-line 10 X  10

Adeguatezza documentazione 10 X 10

Presenza del Coordinatore 10 X  10 E’ prevista la presenza di un coordinatore funzionario dell’Ente appaltante

Totale 95

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti : 95 /100

A X (almeno 80 punti su 100)

 B  (da 60 ad 80 punti)

 C  (meno di 60 punti)

tempo

Motivazioni

Ottimo

Discreto

Scarso

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.

0335_21 - Concorso di Progettazione  data pubblicazione bando:05/02/2021

LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELL’AMBITO STORICO DEI MURAZZI E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA

DELL’INFANZIA “ANGELINA LAURO” DI LONGARONE

Comune di Longarone (BL)

https://www.concorsiawn.it/angelina-lauro-longarone

Chiusura delle iscrizioni e contestuale invio degli elaborati e della documentazione amministrativa per il 1° grado, entro le ore 12:00 del giorno Venerdì 19/03/2021

Un interessante Concorso di progettazione con piattaforma telematica curato dalla Fondazione Architettura Belluno Dolomiti con tema dei recupero di edificio scolastico 

inserito nel contesto monumentale dei Murazzi.

Il Concorso è con procedura aperta in due gradi, in forma anonima con modalità telematica ove la partecipazione al 2° grado è riservata agli autori delle 5 migliori 

proposte ideative emerse dal 1.o grado.

L’obiettivo generale è quello di ricontestualizzare il sistema della Scuola Materna “Angelina Lauro” e dei “Murazzi” all’interno del più ampio sistema di Longarone, 

migliorando la fruibilità dell’area da parte della popolazione.La riqualificazione dell’asilo dovrà essere motrice/pretesto di sviluppo e rilancio dell’intera area trasformando i 

“Murazzi” in una cerniera con il centro paese, assegnandogli il giusto ruolo all’interno del tessuto urbano.Il 2° grado del concorso riguarda il primo stralcio funzionale e 

dovrà prevedere la riqualificazione e ristrutturazione dell’edificio della Scuola Materna “Angelina Lauro”(L’importo stimato per i lavori di  dovrà essere contenuto in € 

1.203.600).

Il soggetto vincitore del concorso, al fine di dimostrare i requisiti richiesti per l’affidamento dei successivi livelli di progettazione, può costituire,un raggruppamento 

temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 46 del Codice o integrare il raggruppamento già proposto per la partecipazione al concorso con altri soggetti, 

purché tali soggetti non abbiano già partecipato al concorso.

ELABORATI PROGETTUALI RICHIESTI PER IL 1° GRADO: Relazione illustrativa - formato come da fac-simile allegato - massimo 5 facciate formato A4; 2 tavole 

grafiche - formato come da fac-simile allegato - formato A0 - orientamento orizzontale; Verifica di coerenza - formato come da fac-simile allegato - massimo 5 facciate 

formato A4. ELABORATI PROGETTUALI RICHIESTI PER IL 2° GRADO: Relazione illustrativa - formato come da fac-simile allegato - massimo 5 facciate formato A4; 

n. 3 Tavole grafiche - formato come da fac-simile allegato - formato A0 - orizzontale; Verifica di coerenza con il programma funzionale - formato come da fac-simile 

allegato - massimo 10 facciate formato A4 .

la Commissione Giudicatrice, selezionata prima della pubblicazione del presente bando, 5 membri di cui sono indicati i profili.secondo criteri di trasparenza e 

competenza, sarà composta da 5 membri di cui sono indicati i profili.

PREMI : per il 1° classificato € 17.000; per il 2° classificato € 4.500; per il 3° classificato € 3.500; per il 4° e 5° classificato (per ciascun partecipante): € 2.500.

Il vincitore del concorso, entro 60 giorni dalla proclamazione definitiva, dovrà completare lo sviluppo degli elaborati concorsuali, raggiungendo il livello del progetto di 

fattibilità tecnica ed economica recependo eventuali ulteriori indicazioni fornite dall’Ente banditore.

A seguito del reperimento delle risorse finanziarie al soggetto vincitore saranno affidati i successivi livelli di progettazione, la direzione dei lavori e il coordinamento della 

sicurezza.

Totale   

Pertanto è da considerarsi di livello:

Focus group Concorsi e Qualità del Progetto 06/02/2021


