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MODALITÀ INFORMATICA 
PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEI 
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L’Amministrazione Comunale di Belluno ha rilevato la necessità di realizzazione di un nuovo collegamento 
viabile tra destra e sinistra Piave in località Lambioi, in sostituzione del collegamento provvisorio (ponte 
Bailey e relativa viabilità di accesso) attualmente esistente, realizzato nel 2007 per fronteggiare una 
temporanea situazione di emergenza viabilistica locale, soluzione rivelatasi comunque funzionale ed 
efficace. 
Con la collaborazione della Fondazione Architettura Belluno Dolomiti e il contributo dell’Ordine Architetti 
PPC di Belluno, tale Amministrazione bandisce pertanto il CONCORSO DI PROGETTAZIONE A PROCEDURA 
APERTA IN DUE GRADI IN MODALITÀ INFORMATICA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ 
TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE SUL PIAVE E VIABILITÀ DI 
ACCESSO. 
Il bando si svolgerà tramite l'utilizzo della piattaforma informatica del CNAPPC: 
https://www.concorsiawn.it 
 

Il sito ufficiale del Concorso è https://www.concorsiawn.it/ponte-sul-piave ove è 
possibile reperire tutta la documentazione. 
 
Il concorso è articolato in due gradi e più precisamente: 
1° grado (elaborazione idea progettuale) 
La partecipazione al 1° grado è aperta a tutti i soggetti ammessi di cui al punto 3.2 del Bando, fatti salvi i 
casi di esclusione di cui al punto 3.6. 
In questa fase i partecipanti dovranno elaborare una proposta ideativa che, nel rispetto dei costi, del 
Documento di indirizzo alla progettazione - Quadro esigenziale e delle prestazioni richieste, permetta alla 

https://www.concorsiawn.it/
https://www.concorsiawn.it/ponte-sul-piave


Commissione Giudicatrice di scegliere, secondo i criteri di valutazione di cui al punto 4.6, le migliori 5, 
selezionate senza formazione di graduatorie, da ammettere al 2° grado. 
2° grado (elaborazione progettuale) 
La partecipazione al 2° grado è riservata agli autori delle 5 migliori proposte ideative, che sviluppate nel 
rispetto dei costi, del Documento di indirizzo alla progettazione - Quadro esigenziale e delle prestazioni 
richieste, saranno valutati dalla Commissione giudicatrice, che, applicando i criteri di valutazione di cui al 
punto 5.6, formulerà la graduatoria, individuando la proposta progettuale vincitrice. 
 
 
Oggetto 
Oggetto del presente Concorso di progettazione è l’acquisizione, dopo l’espletamento del secondo grado, 
di un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un "Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica”, con la conseguente individuazione del soggetto vincitore a cui, previo reperimento delle 
risorse economiche necessarie, affidare, con procedura negoziata senza bando, le fasi successive della 
progettazione e della direzione dei lavori e del coordinamento per la sicurezza. 
 
 
Obiettivi generali 
Il concorso di progettazione riguarda la realizzazione di un nuovo collegamento viabile tra destra e sinistra 
Piave in località Lambioi, in sostituzione del collegamento provvisorio (ponte Bailey e relativa viabilità di 
accesso) attualmente esistente, realizzato nel 2007 per fronteggiare una temporanea situazione di 
emergenza viabilistica locale, che si è rivelato nel lungo periodo di esercizio una soluzione funzionale ed 
efficace sia per la mobilità intercomunale che di area vasta. 
La realizzazione della infrastruttura stabile dovrà essere accompagnata dalla riorganizzazione funzionale 
complessiva della relativa viabilità di accesso, comprese le due rotatorie a monte e a valle che connettono il 
ponte alla viabilità principale. 
Nella progettazione dovrà essere sviluppato anche il tema della mobilità ciclo-pedonale sul ponte e viabilità 
correlata, nonché quello dell'adeguato raccordo con i percorsi ciclo-pedonali esistenti ed in progetto 
nell'area. 
Costituisce inoltre specifico oggetto del concorso la definizione dell’assetto finale (quote e sistemazioni del 
terreno) dell’area attualmente occupata dalle opere provvisorie (pile in alveo, spalle del ponte, viabilità di 
collegamento e relativi rilevati) a seguito della loro rimozione (anche se le operazioni di rimozione delle 
stesse saranno oggetto di un iter progettuale e realizzativo autonomo, la cui spesa è stata sommariamente 
stimata ed inserita tra le somme a disposizione nel quadro economico del progetto complessivo di 
riferimento per il concorso). 
In considerazione del particolare pregio ambientale e paesaggistico dell'ambito di intervento, le proposte 
progettuali dovranno prefigurare una infrastruttura che: 
- sia dotata di un intrinseco pregio architettonico che contribuisca alla valorizzazione dell'area come 
"anticamera" e "biglietto da visita" della città; 
- garantisca per forma, materiali e tecnologie un rispetto sostanziale delle qualità ambientali e 
paesaggistiche dell'area,  
- sappia dialogare senza prevaricazioni ed instaurando un rapporto visuale armonioso con gli elementi già 
presenti nel sito, con particolare riferimento a quelli di rilevanza storica e simbolica ed 
urbanistica/architettonica (Ponte della Vittoria in primis, Borgo Piave, la quinta del centro storico della città 
che si staglia in alto sullo sfondo); 
- per innovatività e qualità architettonica possa divenire una nuova immagine simbolica della città. 
Infine, le proposte ideative, nel progettare l'iter realizzativo dell’opera, dovranno tener conto del fatto che 
il processo di realizzazione della infrastruttura definitiva non dovrà pregiudicare l’accessibilità, l’utilizzo e la 
manutenzione delle opere, degli impianti e strutture provvisorie esistenti, da mantenere in esercizio fino 
alla fruibilità del ponte definitivo. 
 
 
Destinatari 



Sono ammessi a partecipare alla procedura concorsuale i soggetti in possesso dei requisiti indicati al bando 
di concorso. 
Vista la natura delle opere da progettare e il particolare contesto (vincoli ambientali e culturali), si ritiene 
necessaria, fin dalla presentazione dell’istanza, la partecipazione al concorso di gruppi multidisciplinari, 
costituiti da almeno un architetto e un ingegnere, supportati da tutte le eventuali ulteriori figure 
professionali necessarie per la redazione del progetto. 
 
  
Premi 
Il Concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l'attribuzione dei seguenti premi: 
Premio per il 1° classificato: €  63.050,27 
Premio per il 2° classificato: €  11.021,54 
Premio per il 3° classificato: €    8.000,00 
Premio per il 4° classificato: €    4.000,00 
Premio per il 5° classificato: €    4.000,00 
I suddetti importi, intesi al netto di oneri previdenziali ed I.V.A., saranno liquidati entro 60 gg. a decorrere 
dalla data di esecutività del provvedimento amministrativo di approvazione della graduatoria. Avranno 
diritto al premio solo i concorrenti che conseguiranno al secondo grado del concorso un punteggio non 
inferiore a 40/100 e che risulteranno in regola con i requisiti generali e di idoneità professionale.  
 
 
Calendario 
  

Oggetto Data 

Pubblicazione, il venerdì 13.12.2019 

Pubblicazione componenti commissione giudicatrice, il venerdì 20.12.2019 

Seduta pubblica generazione chiavi informatiche, il venerdì 20.12.2019 

Apertura del periodo per la richiesta di chiarimenti di 1° grado, il venerdì 20.12.2019 

Chiusura del periodo per la richiesta di chiarimenti di 1° grado, il venerdì 10.01.2020 

Pubblicazione verbale richieste chiarimenti e relative risposte  fase 1° grado, entro il giovedì 16.01.2020 

Apertura delle iscrizioni e contestuale invio degli elaborati  e della documentazione 
amministrativa per il 1° grado, il 

giovedì 16.01.2020 

Chiusura delle iscrizioni e contestuale invio degli elaborati e della documentazione 
amministrativa per il 1° grado,  entro le ore 12:00 del  

martedì 18.02.2020 

Lavori della commissione giudicatrice 1° grado, con pubblicazione dei codici alfanumerici 
dei concept progettuali ammessi al 2° grado 
e del Verbale dei lavori, entro il 

lunedì 02.03.2020 

Apertura del periodo per la richiesta di chiarimenti di 2° grado, il lunedì 02.03.2020 

Chiusura del periodo per la richiesta di chiarimenti di 2° grado, il martedì 10.03.2020 

Pubblicazione verbale richieste chiarimenti e relative risposte 2° grado, entro il lunedì 16.03.2020 

Apertura del periodo per l’invio degli elaborati e dell’eventuale documentazione 
amministrativa per il 2° grado, il 

lunedì  16.03.2020 

Chiusura del periodo per l’invio degli elaborati e dell’eventuale documentazione 
amministrativa per il 2° grado, entro le ore 12:00 del 

mercoledì 29.04.2020 

Lavori della commissione giudicatrice, entro il martedì  12.05.2020 

Seduta pubblica decriptazione documenti amministrativi  e proclamazione graduatoria 
provvisoria, il 

giovedì 14.05.2020 

Verifica dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, pubblicazione della 
graduatoria definitiva con la proclamazione del vincitore, unitamente ai verbali della 
commissione giudicatrice, entro il 

lunedì 15.06.2020 

Pubblicazione dei progetti entro  luglio 2020 

Mostra dei progetti, con eventuale pubblicazione, entro  settembre 2020 



 

 
Informazioni 
La segreteria del concorso è costituita presso: Fondazione Architettura Belluno Dolomiti - Piazza Duomo n. 
37 - 32100 Belluno. 
Per le procedure del Concorso e per i rapporti fra Ente banditore e concorrenti, al fine di garantire 
anonimato e condizioni uniformi di partecipazione, saranno utilizzate esclusivamente vie telematiche, 
attraverso il sito web, appositamente predisposto: https://www.concorsiawn.it/ponte-sul-piave 
Il sistema garantirà l'anonimato dell'intero procedimento. 
I partecipanti devono consultare periodicamente l'indirizzo web di cui sopra per verificare eventuali 
ulteriori comunicazioni di rilievo per la procedura. 
 
 
Documentazione di Concorso 
L'Ente banditore fornisce la documentazione pubblicata in apposita sezione del sito web del Concorso 

all’indirizzo https://www.concorsiawn.it/ponte-sul-piave/documenti ove è possibile effettuare il 
relativo download. 
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