
CONCORSO DI IDEE PER UN MASTERPLAN PER LA CITTÀ DI MORBEGNO (SO) 
  
Fondazione PROMOR con Comune di Morbegno  
e Ordini degli Architetti e degli Ingegneri della Provincia di Sondrio  
www.promor.it  
Termine ultimo per l'iscrizione entro il 02/02/16 
Consegna degli elaborati entro le ore 12.00 del 03/03/16 
  
Concorso di tipo urbanistico ove, in vista della prossima realizzazione della tangenziale di 
Morbegno, si intende raccogliere riflessioni e idee progettuali che seguiranno la 
rifunzionalizzazione di via Stelvio. 
L'entrata in funzione della nuova tangenziale aprirà nuove prospettive sul ruolo di Morbegno e della 
sua area centrale. Gli obiettivi del bando sono quelli di contribuire a definire un'ipotesi di intervento 
fisico-spaziale delle aree del centro storico come diretta conseguenza della rifunzionalizzazione di 
via Stelvio; uno scenario di medio-lungo termine che consolidi e ampli il ruolo di Morbegno 
nell'ambito del contesto territoriale di riferimento; le politiche urbane che qualifichino il ruolo 
dell'area centrale di Morbegno; uno scenario di intervento urbanistico e infrastrutturale coerente 
con lo scenario tracciato e con le politiche urbane attivabili. 
Gli scenari e le ipotesi progettuali dovranno essere presentate nella forma di un masterplan. Il 
concorso sarà gestito per via telematica. Gli elaborati sono costituiti da una relazione di 20 pagine 
(criteri guida delle scelte progettuali in relazione agli obiettivi previsti dal bando; descrizione degli 
scenari progettuali adottati con particolare riguardo all'esplicitazione dei sistemi urbani e alle 
strutture territoriali che essi compongono; descrizione delle caratteristiche progettuali riferite a 
elementi funzionali, tecnici ed economico/gestionali; quadro economico delle azioni e degli 
interventi previsti per la realizzazione di quanto proposto); 2 tavole A1 e un poster A0 funzionale a 
rappresentare, attraverso una loro sintesi e/o selezione e/o integrazione, i complessivi contenuti 
del masterplan. La Commissione Giudicatrice è composta da 5 membri di cui sono indicati i profili. 
Il concorso si concluderà con una graduatoria e con l'attribuzione di un premio di € 8.000 per il 
progetto vincitore che verrà considerato quale acconto per un eventuale successivo incarico, un 
premio di € 4.000 al secondo classificato e un premio di € 2.000 al terzo classificato. Potranno 
essere riconosciuti fino a un massimo di tre rimborsi spese per un importo massimo complessivo 
di € 1.500. 
  

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 20 

3.1 Elaborati richiesti 10 7 

3.2 Forma e procedura per la consegna 10 9 

3.3 Tempi di consegna 5 4 

4 SELEZIONE 20 16 

http://www.promor.it/


4.1 Commissione (composizione, numero, esplicitazione nel 
bando) 

10 8 

4.2 Criteri di valutazione 10 8 

4.3 Insindacabilità dal giudizio sì / no sì / no 

5 ESITI E PREMI 35 26 

5.1 Montepremi 10 8 

5.2 Incarichi successivi 10 6 

5.3 Promozione dei risultati 2 2 

5.4 Diritti d'autore 3 3 

5.5 Proporzionalità fra i punti 3 e 5 10 7 

  SOMMANO 100 76 

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


