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NUM. DESCRIZIONE

1 STRUTTURA DEL BANDO 7
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2 OGGETTO DEL CONCORSO 14
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3 IMPEGNO RICHIESTO 14
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4 SELEZIONE 12
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5 ESITI E PREMI 13

5.1

5.2

5.3

5.4

         PUNTEGGIO COMPLESSIVO               60

Concorso di idee per la definizione del prontuario per la qualità architettonica e
del paesaggio come momento di caratterizzazione del Piano Particolareggiato dell’Arenile
del Comune di Porto Tolle.   

COMUNE DI PORTO TOLLE ( ROVIGO)
www.comune.portotolle.ro.it 
Consegna degli elaborati progettuali: entro il  1.8.2017 alle ore 12.00.

Concorso di Idee finalizzato, nell’ambito della redazione del Piano Particolareggiato dell’Arenile del Comune di Porto Tolle,a definire 
alcuni aspetti del piano come momenti di approfondimento al fine di redigere uno strumento di elevato valore architettonico e 
paesaggistico in considerazione dell’elevata naturalità dei siti oggetto di pianificazione. L’idea progettuale oltre ad essere improntata 
sui temi della accessibilità e sostenibilità ambientale dovrà concentrarsi e soffermarsi nella ricerca della creazione di “tipi edilizi” da 
inserire nel piano urbanistico attuativo dell’arenile del comune di Porto Tolle. Sono richiesti i seguenti elaborati: a) max tre tavole 
progettuali, in formato A2 ( planimetria della proposta progettuale , piante, prospetti, sezioni, in scala adeguata , schizzi, prospettive, 
assonometrie,materiale fotografico o qualunque altra forma di rappresentazione ritenuta idonea dal concorrente) ; b) Una relazione 
descrittiva in formato A4, che illustri i criteri adottati per riqualificare l'àmbito oggetto di concorso, la motivazione delle scelte 
progettuali effettuate, la rispondenza alle richieste del Bando. La Commissione giudicatrice non è specificata.
Correti i criteri di selezione. I premi sono :1° premio: € 6.000, 2° premio: € 3.000. 3° premio: € 1.000. Non sembrano essere previste 
possibilità di incarichi successivi. Un altro interessante concorso con tema di particolare interesse , iniziativa complementere ad altre, 
di tipo concorsuale, avviate dal Comune di Porto Tolle, sul tema della riqualificazione urbana.

PUNTEGGIO  
(max 20)

Concorso di Progettazione (con incarico)

suddivisione in 2 fasi

Richiesta di requisiti poco impegnativa 

Presenza del programmatore del concorso

Descrizione delle finalità : chiarezza degli indirizzi

Descrizione delle finalità : presenza e qualità DPP

Esaustività della documentazione fornita:Materiale grafico e conoscitivo

Modalità accesso alla documentazione e sopralluogo

Elaborati richiesti : Quantità e complessità di elaborazione 

Layaut tavole ben organizzato

Forma e procedura per la consegna

Tempi di consegna

Commissione  : composizione, numero 

Commissione : profili o esplicitazione dei componenti nel bando 

Criteri di valutazione

Insindacabilità dal giudizio 

Montepremi 

Incarichi successivi 

Proporzionalità 

Promozione dei risultati 
max 100

La scheda è formulata in forma semplificata sulla base della lettura dei bandi pubblicati sui siti degli Enti Banditori, i punteggi sono proposti in relazione alle norme di 
Legge ed ai principi contenuti nel Decalogo dei Concorsi approvato dall'Ordine degli Architetti di Torino. Ove si ritenga di portare a conoscenza di elementi utili alla 
migliore comprensione ed approfondimento delle valutazioni riportate si prega di fornire documentazione adeguata all'indirizzo web focusgroup@oato.it. L'Ordine 
degli Architetti di Torino si riserva di valutare modifiche alle schede coerenti ai nuovi elementi conoscitivi .


