
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO OSSERVATORIO CONCORSI

data pubblicazione bando 25/02/2021

pubbl. scad.

tempo per la presentazione degli elaborati in gg. 25/02/21 03/05/21 GG. 67

Elemento di Valutazione
Valore di 

riferimento
SI NO

Punteggio 

assegnato
Note

Concorso ad unica fase 15 X 15

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

Montepremi adeguato 10 X  10

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  10

Adeguatezza documentazione 10 X 10

Presenza del Coordinatore 10  X 0

65

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti : 65
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

Un Concorso di idee riservato a professionisti di età inferiore a 40 anni, iscritti all'ordine degli Architetti o degli lngegneri, con un tema interessante di 

"rigenerazione Urbana" del Comune di Itri,conseguente alla richiesta di un finanziamento Regionale in seguito all'Avviso Pubblico per la selezione di 

interventi di edilizia scolastica ai fini della predisposizione del piano regionale triennale 2018-2020  pubblicato dalla Regione Lazio. Premi appena 

sufficienti. 

.

Il Comune di ltri è attualmente sede di un lstituto Comprensivo di cui fanno parte diverse scuole a partire dal grado di scuoia dell'infanzia fino ad 

arrivare al grado di scuola secondaria di primo grado attualmente ospitate in diversi edifici scolastici situati in prossimità del centro urbano.

Il concorso di idee è finalizzato alla riqualificazione urbana dell'Area Scolastica che verrà dismessa una volta realizzato un nuovo polo scolastico in altra 

località, mediante la definizione di idee progettuali che ne propongano un nuovo assetto, la cui realizzazione sia contenuta nelI'importo complessivo 

(quadro economico) di euro 4.500.000 e tenendo conto degli indirizzi forniti dalla Amministrazione e individuati nel presente bando.

Elaborati richiesti : Numero 3 Tavole grafiche in formato UNI A1; Relazione tecnica e illustrativa, composta da un massimo di 4 pagine in formato UNI 

A4; stima del costo presunto di realizzazione dell'intervento.

La Commissione giudicatrice sarà composta da un totale di 3 membri, con alta professionalita, di cui non sono indicati profili.

PREMI: il Concorso si conciuderà con una graduatoria di merito e con l'attribuzione, dei seguenti premi: 1° premio Euro 3.500; 2° premio Euro 1.500; 

3° premio Euro 1.000.

La stazione appaltante si riserva altresi la facoltà di affidare al vincitore del concorso di idee (1° classificato) la realizzazione dei successivi livelli di 

progettazione, della direzione Iavori e del coordinamento sulla sicurezza a condizione che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico-

professionale ed economica richiesti dall'art. 156 del D.Lgs. 50/2016 .Qualora l'idea, previa eventuale definizione dei suoi aspetti tecnici, venga posta a 

base di gara di un concorso di progettazione, il vincitore del premio, se in possesso dei relativi requisiti soggettivi, sarà ammesso a parteciparvi.

dettaglio valutazione

Totale   

Pertanto è da considerarsi di livello: 

Motivazioni

Ottimo

Discreto

Scarso

0350_21 - Concorso di Idee  

Riqualificazione area in Via Sant’Apollonia via della Repubblica Piazza Annunziata Villa Comunale

COMUNE DI ITRI (LT)

www.comune.itri.lt.it

Scadenza per la consegna degli Elaborati : entro e non oitre Ie ore 13:00 del 03/05/2021
tempo

Focus Group Concorsi e Qualità del Progetto 15/03/2021


