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ESITO 1°FASE DEL CONCORSO 

 

ESAME PRELIMINARE 
 

Sono pervenute al protocollo comunale entro i termini stabiliti dal bando numero 56 proposte progettuali. 
Tre proposte sono pervenute oltre la scadenza dei termini e pertanto non saranno ammesse alla valutazione.  
Alle ore 9.00 del giorno 8 febbraio 2021 alla sola presenza del R.U.P. e del Coordinatore del concorso, in un 
luogo isolato, si è provveduto ad eseguire l’esame preliminare delle proposte pervenute.   
Delle 56 proposte pervenute entro i termini sono state separate le buste contenenti la documentazione 
amministrativa dalle buste contenenti la proposta progettuale 
La documentazione amministrativa sarà conservata in cassaforte fino all’espletamento della seconda fase del 
concorso.  
Le proposte progettuali di primo grado (totalmente anonime) saranno mantenute in luogo secretato e 
consegnate nelle mani della giuria alla prima riunione della stessa.  
Non sono state riscontrate difformità sostanziali o violazioni dell’anonimato e pertanto tutte le 56 proposte 
progettuali pervenute entro i termini saranno sottoposte al giudizio della giuria. 
Alle ore 14.00 il R.U.P. e il Coordinatore del concorso terminano l’esame preliminare.  
 
 

LAVORI DELLA GIURIA 
 

Il giorno 12 febbraio 2021 si è svolta la prima riunione della commissione giudicatrice. 
La commissione si è riunita alle ore 9.00 presso la sede del Municipio Comunale. Erano presenti oltre al 
R.U.P (arch. Fabrizio Donadini) e al Coordinatore del concorso (arch. Paolo Molteni) tutti i componenti 
della commissione giudicatrice.  
E’ stato eseguito un sopralluogo sulle aree oggetto di concorso. E’ stata data lettura delle richieste del bando, 
del documento di indirizzo alla progettazione e delle risposte ai quesiti. I commissari hanno preso visione dei 
luoghi.  
Sono stati descritti gli usi a cui la piazza è destinata e le esigenze emergenti da parte dei fruitori, evidenziando 
gli aspetti positivi e le carenze dell’attuale struttura urbana, così come era stato fatto durante il sopralluogo 
con i partecipanti.  
 
Alle ore 10.30 la giuria, il R.U.P: e il coordinatore si sono recati in luogo isolato per procedere alla valutazione 
delle proposte progettuali. 
 
La commissione giudicatrice, come indicato da bando è composta da: 
Architetto Darko Pandakovic 
Architetto Katia Accossato 
Architetto Enrico Molteni 
Architetto Enrico Scaramellini 
Ingegnere Francesco Gatti 
 
Prima della valutazione degli elaborati progettuali il Coordinatore chiede alla giuria di nominare il proprio 
presidente. I giurati, in totale autonomia, nominano come presidente l’architetto Darko Pandakovic. 
 
Hanno cosi inizio i lavori della giuria. Nella sala è presente, oltre alla commissione giudicatrice, il 
Coordinatore del concorso che non ha diritto di voto ed ha il solo compito di supporto alla giuria e redazione 
dei verbali.   
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La commissione giudicatrice determina le proprie linee guida per procedere alla valutazione delle proposte, 
fermo restando il rispetto dei criteri di valutazione indicati dai documenti di gara. 
 
Il Coordinatore dispone sui tavoli le proposte progettuali, sia l’elaborato grafico che la relazione, di tutte le 
proposte ammesse a giudizio e che fino a quel momento erano secretate.  
 
Di seguito vengono riportati i codici dei 56 progetti pervenuti entro i termini e ammessi alla valutazione: 
 
VITA1365 - AKH7MFG4 - AE300S13 - RUT55H31 - 1RSPVAL1 - CA868DYX - S5C4G1L0 - 
A302FG98 – UCFACPDM - ARCHEO71 – MPFLMFAC - 874A9LK1 - CU81ERTA - MARRIAG3 - 
ZMAK3838 - P4VIL1ON - WHYWH1T3 - ALT5UNIC - 2ES001SB - F839I838 - PDF50143 - 
XQ6QD27E - EPI59IPE - ICZ29GCZ - H97B3TF7 - A68U1499 - AY6W7156 - 000079DC - 
XKZY7HWT - 22G1G766 - 77G1T700 - AXO45FGC - LLW2LKGD - A30391VR - VALO8LO4 – 
16232427 – OAESMMRS - F31Z2787 – 01010110 - S1SS7KSK - ACMS11MT - AGLMSS21 - FG842216 
– SALVMFFA - FO012020 – 1212412A - DXV7GD9B - A1I2U3T4 - M112358T - E3S6C991 - 
M2N9L17W - E8R93PT7 - 1818CEFM - GDM88PLT – 81451997 - 035VAL21 –  
 
La giuria prende visione di tutti gli elaborati ammessi e decide di procedere per giri di valutazione successivi.  
In generale, considerato positivamente il comma delle norme del Bando che non prevede l’assegnazione di 
un punteggio di merito ai quattro progetti che dovranno essere individuati come idonei per proseguire nella 
seconda fase del concorso, la Commissione ha ritenuto giusto estendere questo criterio anche ai progetti che 
non verranno scelti per il secondo grado e pertanto le selezioni dei progetti che accedono ai turni di 
valutazione successivi saranno basate sull’ottenimento di soglie minime di punteggio.  
 
Si indica, dopo la visione dei 56 progetti che sono stati ritenuti conformi, che mediamente si presenta un 
grado di impegno e di lavoro svolto encomiabile seppur con delle differenze che consentono di attribuire 
diversi valori alle proposte.  
La Commissione procede ad effettuare il primo giro di valutazione, indicando che sarà comunque possibile, 
in qualsiasi momento delle successive valutazioni, il ripescaggio di un progetto eliminato qualora anche un 
solo commissario lo ritenga opportuno. 
 
Nel primo giro di valutazione la commissione ha ritenuto non idonei a proseguire i progetti con un punteggio 
inferiore a 40 punti determinati secondo i criteri riportati nei documenti di gara.  
 
I limiti progettuali riscontrati in questo primo giro di valutazione sono: 
- la scarsa connessione funzionale e morfologica con il luogo, non rispondendo in maniera adeguata allo stato 
dei fatti e dando una risposta non convincente in termini di inserimento urbano e adeguatezza al contesto. 
Si evidenzia come una non presa visione o una lettura non coerente dei luoghi determini scelte progettuali 
non adatte al contesto locale.  
- La prevalente tendenza a proiettare sugli aspetti funzionali da risolvere, una propria immagine architettonica 
astrattamente prefigurata, che a volte difficilmente si integra con gli obiettivi del progetto 
- Una frequente tendenza a una “monumentalità” dell’intervento che ha enfatizzato fuori misura il tema 
proposto per la soluzione progettuale, a volte in netta contrapposizione anche con i limiti economici dello 
stesso come indicato nel bando. 
 
Sono 34 i progetti eliminati in questo primo turno di selezione e sono: 
 
VITA1365 - AKH7MFG4 - AE300S13 - RUT55H31 - 1RSPVAL1 - A302FG98 – MPFLMFAC - 
874A9LK1 - CU81ERTA - MARRIAG3 - ZMAK3838 - P4VIL1ON - ALT5UNIC - F839I838 - 
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PDF50143 - XQ6QD27E - EPI59IPE - ICZ29GCZ - AY6W7156 - 77G1T700 - AXO45FGC - 
VALO8LO4 – S1SS7KSK - ACMS11MT - AGLMSS21 - SALVMFFA - FO012020 – DXV7GD9B - 
A1I2U3T4 - M112358T - M2N9L17W - E8R93PT7 - 1818CEFM - GDM88PLT – 
 
La giuria termina i propri lavori per questa giornata fissando una data successiva. I progetti vengono custoditi 
secretati in luogo sicuro.  
 

*** 
 

Il giorno 19 febbraio 2021 alle ore 9.30 la giuria si riunisce nuovamente.  
I giurati decidono di rivedere i progetti esclusi al primo giro di valutazione per valutare eventuali riammissioni.  
Nessun progetto viene riammesso e pertanto si procede con la valutazione dei progetti restanti.  
I progetti e le relative relazioni vengono stese sui tavoli e la giuria procede ai successivi giri di valutazione, 
con particolare attenzione ai criteri indicati nei documenti di gara, eliminando quei progetti con un punteggio 
globale inferiore a 70 punti.  
Pur riconoscendo le qualità delle proposte progettuali si evidenziano alcune criticità legate in particolare 
all’inserimento della proposta nel contesto che a volte tende ad essere eccessivamente monumentalizzata e a 
soluzioni funzionali non sempre adeguate alle richieste della committenza. 
La giuria ritiene che queste proposte eliminate al secondo giro di valutazione seppur qualitativamente di buon 
livello non riescano a raggiungere il livello qualitativo delle proposte ancora in gara e che pertanto altre 
proposte siano più idonee per uno sviluppo al secondo grado di concorso.  
 
Sono 15 i progetti eliminati in questo secondo turno di selezione e sono: 
 
CA868DYX - S5C4G1L0 - ARCHEO71 – 2ES001SB - H97B3TF7 - 22G1G766 - LLW2LKGD - 
A30391VR - 16232427 – 01010110 - FG842216 – 1212412A - E3S6C991 - 81451997 - 035VAL21 – 
 
La giuria indica i codici delle 7 proposte progettuali ancora in gara per accedere alla seconda fase di concorso. 
Queste 7 proposte sono identificati dai seguenti codici: 
 
UCFACPDM - WHYWH1T3 - A68U1499 - 000079DC - XKZY7HWT - OAESMMRS - F31Z2787 – 
 

*** 
 
Il giorno 23 febbraio 2021 alle ore 10.30 la giuria si riunisce per il terzo incontro. 
L’obiettivo della giuria è identificare tra le proposte ancora in valutazione, le 4 da ammettere alla seconda 
fase del concorso senza formazione di graduatoria.  
La giuria decide di rivedere i progetti precedentemente esclusi e di valutare eventuali riammissioni. La giuria 
decide all’unanimità di riammettere il progetto con il codice CA868DYX  
La giuria ritiene che i 4 progetti selezionati per la seconda fase del concorso debbano essere quelli in grado 
di garantire, alla fine del secondo grado, il più alto livello qualitativo, con riferimento all’inserimento nel 
contesto, alla qualità urbanistica architettonica e funzionale e all’adeguatezza rispetto ai costi. 
 
Pertanto a seguito della rivalutazione di un progetto riammesso i codici dei progetti in valutazione sono: 
 
CA868DYX - UCFACPDM - WHYWH1T3 - A68U1499 - 000079DC - XKZY7HWT - OAESMMRS - 
F31Z2787 – 
 
A seguito di lungo confronto, la giuria, in maniera unanime indica i codici delle 4 proposte progettuali 
ammesse per il secondo grado senza formazione di graduatoria. 
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I 4 progetti ammessi al secondo grado senza formazione di graduatoria sono: 
 
CA868DYX – 000079DC - XKZY7HWT - OAESMMRS - 
 
Per tutte le proposte ammesse al secondo grado, la giura, ritiene di dare le seguenti e generali indicazioni. 
Si chiede ad ogni progettista ammesso alla seconda fase di attenersi a quanto previsto dal bando di concorso 
con particolare riferimento al punto 5.1 e al punto 5.6. Il progetto dovrà essere idoneo al rispetto della 
normativa vigente, come indicato nel bando di concorso. 
Si ribadisce la ferma volontà dell’amministrazione alla realizzazione dell’opera e per questo si chiede di porre 
particolare attenzione agli aspetti relativi al costo e al computo metrico, utilizzando per il calcolo dell’importo 
lavori il prezziario regionale delle opere pubbliche (regione Lombardia)  
Viene confermata la possibilità di ricollocare i posti auto esistenti e su nuova indicazione dell’amministrazione 
anche diminuendone il numero. 
Si ribadisce che l’ampliamento del blocco cucina (in aggiunta alla superficie richiesta per la cucina) come 
indicato nel D.I.P. è da considerarsi come elemento provvisorio, di cui prevedere solo la dimensione e la 
posizione, e non permanente. 
 
CA868DYX: 
Il progetto è ritenuto meritevole del passaggio al secondo grado per la chiarezza della distribuzione delle 
funzioni e l’orientamento del padiglione feste verso la piazza. Si apprezza inoltre l’attenzione per le nuove 
piantumazioni. Si esprime qualche riserva sulla soluzione formale della copertura dello spazio permanente 
coperto e le trasformazioni indicate per la piazza. 
 
000079DC: 
Il progetto è ritenuto meritevole del passaggio al secondo grado per la distribuzione funzionale, la morfologia 
architettonica e la soluzione costruttiva. Si ritiene che debba essere valutato il rapporto tra le superfici 
complessive permeabili e impermeabili con attenzione alle aree verdi dell’insieme. 
 
XKZY7HWT: 
Il progetto è ritenuto meritevole del passaggio al secondo grado per l’organizzazione funzionale. L’impianto 
distributivo è interessante per le aree coperte in continuità con le aree aperte. Si ritiene che debba essere 
approfondita la connessione tra la struttura “fissa” e la “copertura temporanea”. 
 
OAESMMRS : 
Il progetto è ritenuto meritevole del passaggio al secondo grado per la chiarezza dell’impianto. Si ritiene che 
debba essere approfondito il posizionamento della copertura temporanea. Valutare attentamente il nuovo 
intervento rispetto agli elementi esistenti quali ad esempio il canale d’acqua.  
 
 
La giuria augura buon lavoro ai partecipanti selezionati per il secondo grado. 
 
 
Valmorea  
23 febbraio 2021 
 
 
 
 


