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V E R B A L E   - Fase 2 
 

CONCORSO DI PROGETTAZIONE A PROCEDURA APERTA IN DUE GRADI 

Per la realizzazione del nuovo centro servizi socio-sanitari nel Comune di Castiglione del Lago 

 

CIG: 727797896F CUP: H65E17000010004 

 

PREMESSO che: 

- la commissione giudicatrice del concorso di progettazione è stata nominata come da 

determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio  n. 929 del 29 

dicembre 2017; 

- la valutazione delle proposte progettuali presentate nella prima fase del concorso è stata 

effettuata dalla commissione giudicatrice il giorno 12 gennaio 2018, come da relativo verbale, 

dal quale risulta che sono state ammesse alla seconda fase del concorso n. 10 proposte 

progettuali, identificate con il codice alfanumerico prescelto per il primo grado dai soggetti che 

hanno presentato le proposte medesime; 

- L’apertura dei plichi e delle plichi contenenti gli elaborati presentati per la secondo fase del 

concorso è stata eseguita dal coordinatore del concorso, alla presenza di due testimoni, il 

giorno 1° marzo, come da verbale prot. n. 6595 

 

CIO’ PREMESSO 

 

Il giorno 9 marzo 2018, con inizio alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Castiglione del Lago, in 

una sala situata al piano primo del Palazzo Comunale, ha luogo la prima seduta non aperta al pubblico, 

relativa alla valutazione degli elaborati della seconda fase del concorso di progettazione sopra indicato. 

Sono presenti i membri della commissione, nelle persone dei signori: 

1. Prof. Ing. Cinzia Buratti – membro effettivo 

2. Arch. Claudio Mammoli – membro effettivo 

3. Arch. Francesco Nigro – membro effettivo 

4. Arch. Alessandro Bruni – membro supplente partecipante alla seduta senza facoltà di 

valutazione e di voto  

Le funzioni di Presidente sono svolte dall’Arch. Claudio Mammoli 

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal geom. Antonio Roberto Meoni, in sostituzione 

della sig.ra Marta Zamperini – istruttore direttivo ufficio contratti del Comune di Castiglione del 

Lago 

 

 

IL COORDINATORE consegna alla commissione il verbale di apertura dei plichi presentati per la 

seconda fase del concorso del 1° marzo 2018, unitamente ai seguenti n. 10 progetti pervenuti e 
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dichiarati ammissibili dallo stesso coordinatore, identificati con i codici alfanumerici prescelti dai 

presentatori per detta seconda fase: 

CODICE PROTOCOLLO 

TC55A_Z3 5705 

MF§BE⌘⌘⌘⌘88 5727 

9E0A7@IB 5744 

VS15BS@5 5745 

10_DLGG9 5753 

DAV-1511 5758 

JP4F5A6@ 5765 

RASH180M 5769 

#DRF4422 5770 

PO9Λ-ƐUX 5778 

 

 

LA COMMISSIONE 

 

Preso atto dei contenuti del disciplinare di concorso, 

procede alla valutazione degli elaborati secondo i criteri definiti al punto 6.5 del suddetto disciplinare e 

sotto riportati, mediante comparazione delle proposte progettuali pervenute: 

- Progetto urbanistico e Funzionalità 

Distribuzione dei corpi di fabbrica nell’areale, proporzionalità in relazione al contesto, adeguatezza dei 

percorsi viabili, ciclabili e pedonali, qualità degli spazi aperti. 

- Progetto architettonico e Funzionalità 

Qualità compositiva dei corpi di fabbrica, qualità e funzionalità degli spazi interni e delle aree esterne, scelta 

dei materiali. 

- Aspetti funzionali 

Rispondenza al DPP in termini di superfici e volumi, collocazione delle aree funzionali e sistemi di 

interconnessione, chiarezza e orientabilità, qualità dei percorsi interni ed esterni, sistemazione dei percorsi e 

dei dislivelli. 

- Inserimento paesaggistico 

Capacità di contestualizzazione dell’intervento e dei suoi aspetti architettonici al sistema territoriale 

limitrofo, qualità e riconoscibilità dell’intervento. 

- Aspetti tecnici ed economici 

Fattibilità tecnica, utilizzo di risorse ambientali, costi di costruzione e di esercizio, capacità dell’intervento di 

identificarsi come edificio a consumi ridotti o NZEB, sostenibilità ambientale 
 

La Commissione, al termine del primo passaggio di valutazione, prende atto di un sostanziale 

approfondimento e focalizzazione dei temi significativi segnalati, con un complessivo miglioramento 



  COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO 
PROVINCIA DI PERUGIA 

———— ¤ ———— 

3 

delle proposte progettuali in direzione del perseguimento degli obiettivi del concorso. 

Tuttavia l’analisi e la valutazione comparativa hanno evidenziato la presenza di n. 5 proposte più 

rispondenti agli obiettivi del concorso e promosse al secondo passaggio di valutazione, ai fini della 

definizione dei progetti vincitori. 

Le proposte selezionate sono le seguenti: 

 

CODICE 

MF§BE⌘⌘⌘⌘88 

9E0A7@IB 

10_DLGG9 

#DRF4422 

PO9Λ-ƐUX 

 

Risultano pertanto escluse dai successivi passaggi di valutazione le seguenti proposte progettuali che, 

pur presentando caratteri di originalità, tuttavia risultano meno efficaci e non sviluppano le tematiche 

richieste dal concorso con lo stesso approfondimento e con le medesime qualità comunicative e di 

convincimento delle proposte sopra selezionate: 

 

CODICE 

TC55A_Z3 

VS15BS@5 

DAV-1511 

JP4F5A6@ 

RASH180M 

 

La seduta viene sospesa alle ore 12.45 e riprende alle ore 14.15 per la prosecuzione dell’esame dei 

progetti pervenuti. 

La Commissione, in seduta riservata, a seguito della valutazione compiuta, all’unanimità definisce la 

seguente graduatoria: 

 

CLASSIFICA CODICE 

1^ classificato #DRF4422 

2^ classificato MF§BE⌘88 

3^ classificato 10_DLGG9 

 

La commissione dà atto che al 1^, 2^ e 3^ classificato saranno attribuiti i premi definiti al punto 6.8 del 
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disciplinare di concorso. 

 

 

VALUTAZIONE DEI PROGETTI FASE 2 

 

Codice Giudizio 

#DRF4422 

La proposta realizza un’ottima relazione con il contesto paesaggistico-ambientale, 

configurando un impianto compatto nel quale si ottiene una forte integrazione tra gli spazi 

aperti e gli edifici del nuovo centro servizi socio-sanitari. Il progetto risolve in maniera 

efficace la realizzazione progressiva nel tempo dell’intervento, garantendo la compiutezza del 

complesso già dal primo stralcio funzionale. 

La proposta è descritta in modo completo e ben rappresentato. Sono affrontati gli aspetti 

architettonici, costruttivi e di caratterizzazione degli spazi aperti. Questi ultimi sono articolati 

e integrati con elementi di dettaglio, che ne consentono una efficace ed economica gestione e 

manutenzione.  

L’uso appropriato e originale dei materiali concorre a dare unitarietà al progetto, senza 

rinunciare alla caratterizzazione volumetrica dei singoli corpi di fabbrica. La soluzione 

dell’affaccio trasparente verso il centro storico offre un’occasione di percezione paesaggistica 

singolare nell’impianto complessivo. 

La proposta progettuale appare la migliore tra quelle selezionate e quella con il maggior 

grado di fattibilità, dopo il necessario approfondimento degli aspetti tecnologici e 

impiantistici. 

MF§BE⌘8

8 

La proposta progettuale, impostata secondo una suggestione formale molto ben 

contestualizzata, offre una soluzione semplice e rigorosa della maglia urbanistica, capace di 

connettere gli edifici e di articolare anche funzionalmente gli spazi esterni, non cogliendo però 

l’occasione per realizzare uno spazio centrale di aggregazione. 

Il progetto, completo e affrontato nei diversi aspetti, testimonia l’impegno multidisciplinare 

che ha sostenuto la definizione della proposta. 

Le soluzioni strutturali, costruttive ed impiantistiche risultano particolarmente interessanti e 

innovative, tali da costituire un utile riferimento per le successive fasi di progettazione. 
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10_DLGG9 

Lo sviluppo della proposta ha conseguito la definizione di un assetto planivolumetrico che 

trova un corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale. 

La proposta presenta un buon equilibrio tra edifici, percorsi e spazi esterni, senza tuttavia 

definire usi e destinazioni di questi ultimi e con alcuni percorsi non completamente risolti.  

Il progetto, ben descritto nella relazione, offre una soluzione equilibrata nell’insieme delle 

caratteristiche volumetriche e architettoniche, sebbene la modalità adottata di essenziale 

rappresentazione grafica non riesca a comunicare in maniera completa ed efficace i contenuti 

tecnici e costruttivi. 

 

La stessa commissione, in base a quanto disposto dallo stesso punto 6.8 del disciplinare, decide di 

assegnare i seguenti riconoscimenti: 

- menzione per la qualità degli aspetti tecnologici e di sostenibilità ambientale alla proposta 

PO9Λ-ƐUX, alla quale viene riconosciuta una somma pari a € 2.500. 

- menzione per l’originalità della rappresentazione del progetto alla proposta 9E0A7@IB, alla 

quale viene riconosciuta una somma pari a € 2.500. 

Il presente verbale, sottoscritto come appresso, viene trasmesso al coordinatore del concorso, che, in 

seduta pubblica, alla presenza di due testimoni, procederà all’apertura delle “BUSTE B – 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” ed alla identificazione degli autori dei progetti 

presentati. 

 

La seduta termina alle ore 19.15. 

 

I membri della commissione: 

 

F.to Claudio Mammoli  

 

F.to Cinzia Buratti  

 

F.to Francesco Nigro  

 

Il segretario verbalizzante: F.to Antonio Roberto Meoni 


