
CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI MINI TOMBE NEL VERDE PRESSO IL CIMITERO 
COMUNALE DI CAMBIANO 
  
Comune di Cambiano (Torino) 
www.comune.cambiano.to.it  
La documentazione deve pervenire entro le ore 12.00 del 4 marzo 2016 
  
I progetti dovranno proporre una soluzione architettonica unitaria inserita nel contesto del cimitero 
esistente. Le finalità e le indicazioni di progetto sono specificate in un apposito allegato e risultano 
corrette seppure descritte in modo schematico. La documentazione di base appare sufficiente. La 
commissione giudicatrice è di 5 membri di cui non sono specificati i profili, i premi sono molto 
contenuti ed è previstala la possibilità di un successivo affidamento di incarico. 
Si tratta di un concorso di idee semplice e ben impostato con alcune carenze, seppure 
comprensibili in realtà di piccole dimensioni, costituite essenzialmente dai premi molto ridotti. 
A seguito delle segnalazioni avanzate dall'Ordine degli Architetti di Torino relativamente ad alcune 
criticità presenti nel bando, il Comune di Cambiano ha semplificato il numero e le caratteristiche 
degli elaborati richiesti commisurando l'impegno ai premi previsti e ha vincolato il funzionamento 
della commissione giudicatrice alla presenza di tutti e cinque i componenti. 
  

NUM. DESCRIZIONE PUNTI 
MAX 

PUNTI 
ATTRIBUITI 

1 CONTENUTI DEL BANDO - - 

1.1 Rispondenza a quanto previsto dal Codice Appalti - all. 
IX D 

sì / no sì 

1.2 Presenza di contenuti con elevata criticità sì / no no 

1.3 Presenza del programmatore del concorso sì / no no 

2 OGGETTO DEL CONCORSO 20 14 

2.1 Descrizione delle finalità 10 7 

2.2 Esaustività della documentazione fornita 10 7 

3 IMPEGNO RICHIESTO 25 17 

3.1 Elaborati richiesti 10 6 

3.2 Forma e procedura per la consegna 10 7 

3.3 Tempi di consegna 5 4 

4 SELEZIONE 20 14 

4.1 Commissione (composizione, numero, esplicitazione nel 
bando) 

10 7 

4.2 Criteri di valutazione 10 7 

4.3 Insindacabilità dal giudizio sì / no si/no 

5 ESITI E PREMI 35 20 

5.1 Montepremi 10 4 

5.2 Incarichi successivi 10 7 

5.3 Promozione dei risultati 2 1 

5.4 Diritti d'autore 3 2 
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5.5 Proporzionalità fra i punti 3 e 5 10 6 

  SOMMANO 100 65 

  
 
 
Scheda dell’Osservatorio concorsi, a cura del focus group OAT Lavori pubblici e procedure edilizie. 


