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NUM. DESCRIZIONE

1 STRUTTURA DEL BANDO 16

1.1 Concorso di Progettazione (con incarico)

1.2 suddivisione in 2 fasi

1.3 Richiesta di requisiti poco impegnativa 

1.4 Presenza del programmatore del concorso

2 OGGETTO DEL CONCORSO 16

2.1 Descrizione delle finalità : chiarezza degli indirizzi

2.2 Descrizione delle finalità : presenza e qualità DPP

2.3 Esaustività della documentazione fornita:Materiale grafico e conoscitivo

2.4 Modalità accesso alla documentazione e sopralluogo

3 IMPEGNO RICHIESTO 13

3.1 Elaborati richiesti : Quantità e complessità di elaborazione 

3.2 Layaut tavole ben organizzato

3.3 Forma e procedura per la consegna

3.4 Tempi di consegna

4 SELEZIONE 15

4.1 Commissione  : composizione, numero 

4.2 Commissione : profili o esplicitazione dei componenti nel bando 

4.3 Criteri di valutazione

4.4 Insindacabilità dal giudizio 

5 ESITI E PREMI 15

5.1 Montepremi 

5.2 Incarichi successivi 

5.3 Proporzionalità 

5.4 Promozione dei risultati 
max 100

         PUNTEGGIO COMPLESSIVO               75

CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER IL RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEI LOCALI
POSTI AL PIANO TERRA DI PALAZZO MONTECUCCOLI DEGLI ERRI

Fondazione Cassa Risparmio Modena,in collaborazione con Ordine degli Architetti PPC della provincia di Modena
http://progetti.fondazione-crmo.it/
Gli elaborati dovranno essere trasmessi entro il 26 Febbraio 2018. 

Il concorso, in 2 gradi (3 selezionati per il 2.o grado) aperto a tutti i professionisti di età inferiore ai 40 anni ha per oggetto la 
proposta progettuale per il restauro e la riqualificazione funzionale,compreso l'allestimento dei locali posti al piano terradell'edificio, 
denominato Palazzo Montecuccoli degli Erri (costo stimato realizzazione: Euro 400.000).Il concorso si svolge con procedura 
telematica.
La documentazione appare di buon livello. Sono richiesti elaborati correttamente dimensionati:per il 1.o grado ,n° 1 tavola formato  
A1 , Relazione illustrativa ( max 2 facciate A4) e Relazione relativa alla proposta di Gestione – (max 2 facciate A4 ; per il 2.o 
grado Relazione illustrativa ( max 4 facciate  A4),Relazione di approfondimento relativa alla proposta di gestione ( max 6 facciate )
A4,n. 2 Tavole grafiche - formato A1 e Calcolo sommario della spesa.La Giuria del Concorso sarà composta da 5  membri di cui 
sono indicati i profili.Molto semplici i criteri di selezione.
Premi:al progetto vincitore spetterà la somma di € 12.000 da intendersi quale primo acconto dell’onorario relativo alla 
progettazione preliminare, definitiva- esecutiva architettonica, impiantistica, nonché della direzione artistica dell’opera, agli altri 2 
partecipanti al secondo grado è assegnato un rimborso spese di € 4.000 ciascuno.Entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni 
dalla data della cerimonia di premiazione, l’Ente banditore avvierà le successive fasi di sviluppo progettuale relative al progetto 
vincitore, con affidamento diretto previo verifica dei requisiti.
Un buon concorso riservato a giovani professionisti con tempi di presentazione degli elaborati per il 1.o grado molto ridotti e non 
esplicitazione della possibilità di formare o modificare raggruppamenti all’atto dell’incarico. 

PUNTEGGIO  
(max 20)

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 .


