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ORDINE 
ARRIVO

DATA ARRIVO PROTOCOLLO
Verifica Buste 

Ammessa/esclusa
Motivazione esclusione

Elaborati-verifica                              
esclusa/conforme

a) Criterio di qualità 
architettonica, funzionale, 

morfologica e di qualità sociale:0 
a40

b) Criterio di 
qualità dello spazio 

pubblico e di 
qualità ambientale: 

0 a 15

c) Criterio di 
qualità 

paesaggistica: 
da 0 a 25

CRITERIO D                         
Criterio formale, 

tecnico e 
finanziario: 

fattibilità 
costruttiva 

dell'intervento da 0 
a 20

PUNTEGGIO                                     
BUSTA A

MOTIVAZIONE  PUNTEGGIO DITTA INDIRIZZO COMUNE

Verifica 
documentazione  

IDONEA/ESCLUSIO
NE

PUNTEGGIO 
FINALE

Busta C (CD)

8 01/08/2017 13.446 Ammessa Conforme 39 15 24 18 96

La proposta ideativa è stata ritenuta meritevole soddisfacendo le richieste 
espresse nel bando, in particolare è stato apprezzato il "Tipo edilizio" che 
concentra le varie funzioni, il quale partendo da un elemento fortemente 

caratterizzante del territorio come "La Cavana" dei pescatori, lo ha 
stilizzato adattandolo  alle esigenze richieste.   Particolarmente 

apprezzato lo studio dei vari particolari, sottolineando l'elemento di 
separazione degli  stabilimenti balneari, che con la sua  forma  evoca le 
dune presenti nel litorale. L'intervento possiede un sufficiente grado di 

fattibilità costruttiva.

arch. Anna Contati (capogruppo) Via Trento, 773 45024 Fiesso Umbertiano (RO) idonea 96 presente 1 PREMIO

3 27/07/2017 13.271 Ammessa Conforme 35 14 18 18 85

La proposta ideativa è stata ritenuta meritevole soddisfacento  le 
richieste del bando, si è apprezzata l'idea di utilizzare un elemento 

standard come il container adattandolo e adeguandolo ad un 
contesto molto lontano dal suo utilizzo classico. L'intervento 

possiede un sufficiente grado di fattibilità costruttiva.

arch. Francesca Grilli via Berthollet, 11 Torino idonea 85 presente 2 PREMIO

9 01/08/2017 13.447 Ammessa Conforme 28 15 15 15 73

La proposta ideativa pur nella sua semplicità è stata ritenuta meritevole, 
si è apprezzata l'idea dello sviluppo di percorsi panoramici all'interno del 

bonello che permette di rendere fruibile scorci di paesaggio di elevato 
valore nautralistico, il posizionamento dei ristoranti con terrazza rivolta 

verso il quadro naturale composto dal fiume e dal bonello esprime 
particolare attenzione all'elemento che si pone nel retroduna opposta allo 
sviluppo della spiaggia che avviene secondo modalità proprie dell'arenile 

dedicato all'ospitalità all'ombra. I manufatti proposti risultano ben 
rapportati al contesto degli ambiti in cui si collocano. L'intervento 

possiede un sufficiente grado di fattibilità costruttiva.

arch. Anna Malaguti Via Vincenzo Leati, 18/A 44122 Ferrara idonea 73 presente 3 PREMIO

4 31/07/2017 13.388 Ammessa Conforme 28 10 15 15 68
Secondo il parere della commissione aggiudicatrice, la proposta 

ideativa, ha sufficientemente soddisfatto le esigenze espresse nel 
bando;

Arch Anna Maria Braioni (capogruppo) VicoloPonte Nuovo, 9 37121 Verona idonea 68 presente

5 31/07/2017 13.396 Ammessa Conforme 30 11 11 15 67

Secondo il parere della commissione aggiudicatrice, la proposta 
ideativa, ha sufficientemente soddisfatto le esigenze espresse nel 

bando, interessante l'idea del camino come elemento 
caratterizzante;

Arch. Claudio Zanirato (capogruppo) Via Saragozza, 233 40135 Bologna idonea 67 presente

7 01/08/2017 13.440 Ammessa Conforme 31 10 13 12 66
Secondo il parere della commissione aggiudicatrice, la proposta 
ideativa, ha parzialmente soddisfatto le esigenze espresse nel 

bando;
arch. Massimiliano Chinello (capogruppo) Via Padana, 30

35020 Sant'Angelo di Piove di Sacco 
(PD)

idonea 66 presente

10 01/08/2017 13.448 Ammessa Conforme 26 10 12 17 65
Secondo il parere della commissione aggiudicatrice, la proposta 
ideativa, ha parzialmente soddisfatto le esigenze espresse nel 

bando;
arch. Oscar Zanon (capgruppo) Via Dante Alighieri, 44 35013 Cittadella (PD) idonea 65 presente

2 21/07/2017 12.894 Ammessa Conforme 25 10 12 17 64
Secondo il parere della commissione aggiudicatrice, la proposta 

ideativa, seppur nella sua schematicità, ha sufficientemente 
soddisfatto le esigenze espresse nel bando;

arch. Gianfranco manuzzato via Nino Bixio, 11 21054 Fagnano Olona (VA) idonea 64 presente

1 13/07/2017 12.406 Ammessa Conforme 26 10 10 16 62
Secondo il parere della commissione aggiudicatrice, la proposta 
ideativa, ha parzialmente soddisfatto le esigenze espresse nel 

bando;
arch. Giuseppe Farvella viale Augusto,119 80125 Napoli idonea 62 presente

11 01/08/2017 13.449 Ammessa Conforme 26 10 10 15 61
Secondo il parere della commissione aggiudicatrice, la proposta 
ideativa, ha parzialmente soddisfatto le esigenze espresse nel 

bando;
arch. Tommaso Fornasiero (capogruppo) Via Forte Marghera, 17/c 30172 Mestre Venezia idonea 61 presente

6 01/08/2017 13.426 Ammessa Conforme 25 10 10 15 60
Secondo il parere della commissione aggiudicatrice, la proposta 
ideativa, ha parzialmente soddisfatto le esigenze espresse nel 

bando;
Arch. Lucia Baccara

Via Rosetta Pampanini, 
375/36

45015 Corbola (Ro) idonea 60 presente
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