
ORDINE DEGLI ARCHITETTI  PPC DI TORINO OSSERVATORIO CONCORSI

data pubblicazione bando: 21/03/2022

pubbl. scad.

tempo per la presentazione degli elaborati in gg. 21/03/22 10/05/22 GG. 50

Elemento di Valutazione
Valore di 

riferimento
SI NO

Punteggio 

assegnato
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  5

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

Totale 100

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti : 100
A X (almeno 80 punti su 100)

 B  (da 60 ad 80 punti)

 C  (meno di 60 punti)

 

Scheda di Rating compilata secondo il Regolamento per l’Organizzazione e lo svolgimento dei Concorsi di Architettura del CNAPPC.

Totale   

Pertanto è da considerarsi di livello: 

Motivazioni

Ottimo

Discreto

Scarso

0492_22 - Concorso di Progettazione  

Concorso di progettazione in due gradi per il restauro urbano dell’Area mercatale posta in via Buontalenti, Piazza Cavallotti a 

Livorno

Comune di Livorno

https://www.concorsiawn.it/aree-mercatali-livorno

Iscrizioni e contestuale invio elaborati e documentazione amministrativa 1°grado (chiusura periodo) entro le ore 12:00 del 10/05/22

tempo

Sintesi

Concorso di progettazione in due gradi con piattaforma telematica concorsiawn,secondo Concorso promosso dalla Amministrazione Comunale avente come focus due importanti aree 

centrali della città di Livorno ubicate nel medesimo quadrante del pentagono "buontalentiano", collegate tra loro funzionalmente e facenti parte del medesimo tessuto urbanistico.

Tipo e Oggetto

Obiettivo del concorso è la riqualificazione dell’area mercatale di via Buontalenti e piazza Cavallotti, attraverso la rigenerazione di uno spazio urbano centrale per la città, 

che dia un impulso al rinnovamento del centro storico di Livorno.

Concorso di progettazione in due gradi ove la partecipazione al 2° grado è riservata agli autori delle migliori 5 proposte ideative sviluppate nel 1.o grado Il 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 

all’articolo 46 del Codice o modificare il raggruppamento già proposto per la partecipazione al Concorso con altri soggetti (costo stimato per la realizzazione dell'opera € 

2.500.000).

Elaborati

Fase DI 1° Grado del CONCORSO: • Relazione illustrativa – da redigere utilizzando il file di layout allegato orientamento verticale per un massimo di 4 facciate formato 

A4 ; • n. 1 tavola grafica - da redigere utilizzando il file di layout allegato orientamento orizzontale, formato A0.

Fase di  2° grado del CONCORSO: • Relazione illustrativa - da redigere utilizzando il file di layout allegato orientamento verticale, per un massimo di 20 facciate formato 

A4 ; • n. 4 tavole grafiche - da redigere utilizzando il file di layout allegato con orientamento orizzontale fuori formato la prima tavola (135 cm x 120 cm) e formato A0; • 

Rappresentazione video della proposta progettuale realizzata a discrezione del concorrente in formato Mp4 della durata di 60 secondi.

Commissione giudicatrice

La composizione della Commissione giudicatrice è di 5 membri di cui sono indicati i nominativi.

Premi

Il Montepremi, coincide con l’importo dei corrispettivi previsti per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (prestazione richiesta al vincitore), secondo 

quanto stabilito dal DM 17/06/2016 ed assomma a €. 42.872,59 1° classificato: €.15.000,00 (inteso come acconto sul progetto di fattibilità tecnica ed economica del 

valore complessivo di € 22.872,59) 2°,3,4,5, classificato: €. 5.000,00;Agli autori di tutte le proposte meritevoli (primi cinque classificati più eventuali altre proposte con 

menzione speciale della Commissione), previo esito positivo della verifica dei requisiti dei partecipanti, verrà rilasciato un Certificato di Buona Esecuzione del Servizio, 

utilizzabile a livello curriculare

Incarichi successivi

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

tecnica ed economica.

A l vincitore saranno affidati i successivi livelli di progettazione definitiva ed esecutiva,direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, se in 

possesso dei requisiti richiesti

dettaglio valutazione
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