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NUM. DESCRIZIONE

1 STRUTTURA DEL BANDO 20

1.1

1.2

1.3

1.4

2 OGGETTO DEL CONCORSO 17

2.1

2.2

2.3

2.4

3 IMPEGNO RICHIESTO 17

3.1

3.2

3.3

3.4

4 SELEZIONE 18

4.1

4.2

4.3

4.4

5 ESITI E PREMI 15

5.1

5.2

5.3

5.4

         PUNTEGGIO COMPLESSIVO               87

Concorso di progettazione per la riqualificazione della Scuola Secondaria di I grado Giovanni Pascoli 
 
La Fondazione per la Scuola e la Compagnia di San Paolo Torino
concorsotorinofascuolapascoli.concorrimi.it
consegna elaborati della 1.a fase entro le ore 13:00:00 del 27.02.2017 

Concorso a procedura aperta in due fasi entrambe anonime ove la prima fase è finalizzata a selezionare le 5  migliori 
proposte progettuali da ammettere alla successiva fase; la seconda fase è finalizzata a individuare la migliore proposta 
progettuale tra quelle selezionate nella prima fase.Il Concorso è strutturato secondo la procedura Concorrimi, interamente on 
line. Molto completa la documentazione contenuta nel DPP. L'impegno richiesto sia nella 1.a che nella 2.a fase e corretto in 
relazione agli standard dei concorsi di progettazione. La commissione giudicatrice è formata da 7 membri di cui sono indicati i 
nominativi. I critrti di selezione sono ben articolati ed i premi non particolarmente elevati sono proporzionati all'impegno e ben 
ripartiti fra tutti i concorrenti selezionati.I E previsto l'incarico al vincitore nel caso di realizzazione dell'opera.I requisiti son 
quelli normali ma sono richiesti all'atto dell'incarico con possibilità di formare un raggruppamento temporaneo.Un buon 
concorso avviato da Enti Privati con notevole attenzione.

PUNTEGGIO  
(max 20)

Concorso di Progettazione (con incarico)

suddivisione in 2 fasi

Richiesta di requisiti poco impegnativa 

Presenza del programmatore del concorso

Descrizione delle finalità : chiarezza degli indirizzi

Descrizione delle finalità : presenza e qualità DPP

Esaustività della documentazione fornita:Materiale grafico e conoscitivo

Modalità accesso alla documentazione e sopralluogo

Elaborati richiesti : Quantità e complessità di elaborazione 

Layaut tavole ben organizzato

Forma e procedura per la consegna

Tempi di consegna

Commissione  : composizione, numero 

Commissione : profili o esplicitazione dei componenti nel bando 

Criteri di valutazione

Insindacabilità dal giudizio 

Montepremi 

Incarichi successivi 

Proporzionalità 3.1 e  5.1

Promozione dei risultati 
max 100

La scheda è formulate in forma semplificata sulla base della lettura dei bandi pubblicati sui siti degli Enti Banditori, i punteggi sono proposti in relazione 
alle norme di Legge ed ai principi contenuti nel Decalogo dei Concorsi approvato dall'Ordine degli Architetti di Torino. Ove si ritenga utile portare a 
conoscenza di elementi utili alla migliore comprensione ed approfondimento delle valutazioni riportate si prega di fornire documentazione adeguata 
all'indirizzo web focusgroup.oat@awn.it. L'Ordine degli Architetti di Torino si riserva di valutare modifiche alle schede coerenti ai nuovi elementi conoscitivi 
.


