
  
REINVENTA: CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE PER I CAVALCAVIA DELLA RETE 
ANAS 
  

ANAS S.P.A. (Roma)  
www.stradeanas.it  
Termine ultimo per la ricezione della documentazione amministrativa e delle proposte progettuali 
relative alla prima fase: 31 marzo 2016. 

  
Un concorso ormai scaduto che si ritiene utile segnalare per la considerevole importanza 
dell'iniziativa e per il lavoro svolto dagli Ordini competenti.  
 
Si tratta di un concorso internazionale a procedura aperta e strutturato in due gradi, finalizzato alla 
realizzazione di un'idea progettuale per la definizione e progettazione di una tipologia di cavalcavia 
da utilizzare per le diverse possibili intersezioni presenti sulla rete di competenza. 
La prima fase, in forma anonima, è finalizzata alla selezione di un massimo di dieci proposte 
progettuali da ammettere alla successiva fase. La seconda fase, non in forma anonima, è 
finalizzata ad individuare la migliore proposta tra quelle selezionate nella prima fase. I temi centrali 
sono: valorizzare e promuovere forme di ricerca progettuale sul tema della strada nell'area italiana, 
caratterizzata da elementi paesaggistici-ambientali di pregio, attraverso azioni integrate e 
congiunte; progettazione integrata con il contesto circostante; comunicazione ambientale per la 
gestione dei conflitti ambientali e territoriali. 
Il costo massimo della proposta progettuale per la tipologia di cavalcavia relativa alla singola 
opera, comprensiva delle rampe e delle pertinenze, deve essere pari a € 1.500.000 per i sovrappassi 
ordinari e a € 3.000.000 per i sovrappassi di svincolo. È richiesta una partecipazione 
pluridisciplinare. La documentazione è completa. Gli elaborati richiesti nelle due fasi sono 
impegnativi ma coerenti con il tipo di concorso. Per la consegna degli elaborati è prevista una 
procedura on line. La commissione giudicatrice prevede 5 componenti di cui sono indicati in linea 
di massima i profili. I premi sono considerevoli: € 150.000 per il vincitore, € 75.000 per il secondo 
classificato ed € 50.000 per il terzo classificato, mentre a ciascuno dei successivi sette concorrenti 
è riconosciuto un rimborso spese di € 1.500. ANAS si riserva di affidare al primo classificato un 
contratto di consulenza finalizzato alla supervisione della soluzione progettuale nelle fasi di 
progettazione definitiva ed esecutiva. Tale facoltà è estesa al secondo e al terzo classificato. Nel 
bando è tuttavia riportata la seguente frase: "Il presente avviso non vincola l'ANAS spa né 
all'espletamento del Concorso, né alla successiva aggiudicazione". Tale specificazione è stata 
eliminata in seguito alle richieste dell'Ordine degli Architetti di Roma e del Consiglio Nazionale degli 
Architetti. 
  

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 16 

2.1 Descrizione delle finalità 10 8 

2.2 Esaustività della documentazione fornita 10 8 

3 IMPEGNO RICHIESTO 25 21 
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3.1 Elaborati richiesti 10 8 

3.2 Forma e procedura per la consegna 10 8 

3.3 Tempi di consegna 5 5 

4 SELEZIONE 20 15 

4.1 Commissione (composizione, numero, esplicitazione nel 
bando) 

10 7 

4.2 Criteri di valutazione 10 8 

4.3 Insindacabilità dal giudizio sì / no sì 

5 ESITI E PREMI 35 28 

5.1 Montepremi 10 8 

5.2 Incarichi successivi 10 7 

5.3 Promozione dei risultati 2 2 

5.4 Diritti d'autore 3 3 

5.5 Proporzionalità fra i punti 3 e 5 10 8 

  SOMMANO 100 80 

 

 
 
Scheda dell’Osservatorio concorsi a cura del focus group OAT Lavori pubblici e procedure edilizie, elaborata tenendo 
conto dei pareri emessi dall'Ordine degli Architetti di Roma e dal Consiglio Nazionale degli Architetti. 
  

  


