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Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

Oggetto: Schede Rating concorsi di progettazione e concorsi di idee.
Con l’obiettivo di semplificare le attività di valutazione dei concorsi, nel rispetto
del
regolamento
e
dei
bandi
tipo
scaricabili
dal
sito
AWN
(http://www.awn.it/professione/lavori-pubblici/guida-alla-redazione-dei-bandi), unitamente alla
presente, si trasmette:
a. Scheda valutazione concorsi di progettazione (S1);
b. Scheda di valutazione concorsi di idee (S2).
Gli Ordini in indirizzo, esaminando i bandi, potranno compilare le schede
allegate, attribuendo il punteggio in relazione agli elementi di valutazione nelle
stesse riportate. A seguito del punteggio attribuito a ciascun bando, gli Ordini
territoriali potranno valutare l’opportunità di concedere o meno eventuali patrocini
o la designazione di propri rappresentanti nelle giurie.
Si rappresenta che la scheda di rating del concorso di progettazione, rispetto a
quella pubblicata nel regolamento, è stata leggermente perfezionata in relazione alle
esperienze già acquisite dopo la pubblicazione della Guida ai Bandi. Ovviamente, in
occasione della prossima ristampa della stessa Guida, saranno riportati i punteggi di
rating aggiornati e già riportati nella scheda S1 allegata.
Distinti saluti.
Il Coordinatore del Dipartimento
Lavori Pubblici e Concorsi
(Arch. Salvatore La Mendola)
Il Consigliere Segretario
(Arch. Fabrizio Pistolesi)

All.: n. 2

Il Presidente
(Arch. Giuseppe Cappochin)

SCHEDA DI VALUTAZIONE CONCORSI DI PROGETTAZIONE
ENTE BANDITORE ………………………………………………
TITOLO DEL CONCORSO ……………………………………...

Elemento di Valutazione

Valore

Concorso ad unico grado

5

Concorso a due gradi

20

Montepremi adeguato

20

Commissione giudicatrice palese

5

Opere già finanziate

10

Affidamento livelli successivi e DL

SI NO Punteggio

Note

alternativo al punto precedente

10/15

Concorso on-line

10

Adeguatezza documentazione

10

Presenza del Coordinatore

10
Totale

Scheda di Rating compilata secondo il Regolamento per l’Organizzazione e lo svolgimento dei Concorsi di Architettura del CNAPPC

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente
punti
Motivazioni:

….. /100

Pertanto è da considerarsi di livello:

A

Ottimo (da 80 a 100)

B

Discreto (da 60 ad 80)

C

Scarso (meno di 60 punti)

Per classificare il bando, barrare la casella a fianco della lettera corrispondente al punteggio sopra attribuito

Il patrocinio dell’iniziativa va di norma concesso, previa valutazione del punteggio, solo per i concorsi di progettazione a due
gradi conformi alle prescrizioni del Regolamento e del relativo bando tipo (allegati C1 – C3 Guida ai bandi CNAPPC)
www.awn.it/professione/lavori-pubblici/guida-alla-redazione-dei-bandi

Scheda di Rating compilata secondo il Regolamento per l’Organizzazione e lo svolgimento dei Concorsi di Architettura del CNAPPC

SCHEDA DI VALUTAZIONE CONCORSI DI IDEE
ENTE BANDITORE ………………………………………………
TITOLO DEL CONCORSO ……………………………………...

Elemento di Valutazione

Valore

Concorso ad unica fase

15

Concorso a due fasi

0

Montepremi adeguato

20

Commissione giudicatrice palese

5

Opera inserita nella programmazione dell’Ente

10

Affidamento livelli successivi e DL

SI

NO Punteggio

Note

alternativo al punto precedente

10/20

Concorso on-line

10

Adeguatezza documentazione

10

Presenza del Coordinatore

10
Totale

Scheda di Rating compilata secondo il Regolamento per l’Organizzazione e lo svolgimento dei Concorsi di Architettura del CNAPPC

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente
punti
Motivazioni:

/100

…..

Pertanto è da considerarsi di livello:

A

Ottimo (almeno 80 punti su 100)

B

Discreto (da 60 ad 80)

C

Scarso (meno di 60 punti)

Per classificare il bando, barrare la casella a fianco della lettera corrispondente al punteggio sopra attribuito

Il patrocinio dell’iniziativa va di norma concesso, previa valutazione del punteggio, solo per i concorsi di idee ad unica fase
conformi alle prescrizioni del Regolamento Concorsi del CNAPPC e al relativo bando tipo (allegati C1-C4 Guida ai bandi CNAPPC)
www.awn.it/professione/lavori-pubblici/guida-alla-redazione-dei-bandi

Scheda di Rating compilata secondo il Regolamento per l’Organizzazione e lo svolgimento dei Concorsi di Architettura del CNAPPC

