
Provincia di Asti 

MURI E TERRITORI DEL VINO 

CONCORSO DI IDEE 

CIG Z430BC28E1 

Bando 

1 Provincia di Asti - Servizio Ambiente ufficio Piani e Progetti Ambientali Piazza 

Alfieri, 33 - 14100 Asti 

RUP: Ing. Paolo Biletta 

Web www.provincia.asti.it   

e-mail concorsoideeasti@provincia.asti.it 

2 Oggetto del concorso è la valorizzazione del paesaggio attraverso la mitigazione ed 

il recupero degli elementi di architettura locale congrui, quali i muri di contenimento 

in ambito urbano e rurale e la proposta di alcuni progetti concretamente realizzabili 

che possano costituire casi pilota per l’intero territorio provinciale.  

All’interno del contesto provinciale  sono stati individuati tre ambiti locali oggetto di 

progettazione puntuale sui quali sviluppare in dettaglio l’idea. 

La Provincia di Asti, in collaborazione con l’Ufficio Concorsi della Fondazione 

dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Torino, intende selezionare la 

migliore proposta usando lo strumento del concorso per poter affidare l’incarico di 

progettazione ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

 

3 Concorso di idee, a procedura aperta in forma anonima, articolata in un unico 

grado ai sensi dell’art. 108 D.lgs 163/2006. 

4 La partecipazione al concorso è aperta a tutti i soggetti di cui agli artt. 90 comma 

1 lettere d) e) f) f bis) g) h) e 108 D.Leg. 163/2006 e s.m.i. 

5 Il bando e il disciplinare sono pubblicati suI sito www.provincia.asti.it. Il bando è 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana,  

6 Le modalità di partecipazione al sopralluogo sono definite alla pagina internet del 

concorso. La partecipazione al sopralluogo guidato è facoltativa. 

7 Quesiti scritti devono pervenire, esclusivamente a mezzo e-mail entro e non oltre 

le ore 12:00 del 06 dicembre 2013. 

8 Le proposte devono essere sviluppate seguendo le indicazioni fornite dal 

disciplinare. Gli elaborati vanno presentati entro e non oltre le ore 12:00 del 31 

gennaio  2014. 

9 La commissione giudicatrice assegna un punteggio complessivo (massimo punti 100) 

esaminando le candidature in base ai seguenti criteri: 

1. oggetto: Ambito allargato 

http://www.provincia.asti.it/


qualità dell’inserimento paesistico dell’intervento, rapporto con il contesto  

esistente e con le proposte per l’ambito ristretto. 

punti: max 40 

2. oggetto: Ambito ristretto 

criterio di valutazione: qualità delle proposte sotto il profilo paesaggistico ed 

architettonico, rapporto con il contesto esistente. Realizzabilità dell’opera  

punti: max 40 

3. oggetto: Sostenibilità dell’intervento 

criterio di valutazione: individuazione di soluzioni tecniche volte a garantire una 

significativa riduzione del consumo di risorse e dei carichi ambientali. Economia di 

manutenzione punti: max 20 

10 L’Ente banditore dispone per i premi dell’importo complessivo di Euro 17.500,00 

lordi, così suddivisi: 

- primo classificato € 10.000,00 (euro diecimila/00); 

- secondo classificato € 5.000,00 (euro cinquemila/00); 

- terzo classificato € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00). 

Data di trasmissione del bando alla G.U.C.E. 11/10/2013 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

(Ing. Paolo Biletta) 

(firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


