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NUM. DESCRIZIONE

1 STRUTTURA DEL BANDO 8

1.1 Concorso di Progettazione (con incarico)

1.2 suddivisione in 2 fasi

1.3 Richiesta di requisiti poco impegnativa 

1.4 Presenza del programmatore del concorso

2 OGGETTO DEL CONCORSO 15

2.1 Descrizione delle finalità : chiarezza degli indirizzi

2.2 Descrizione delle finalità : presenza e qualità DPP

2.3 Esaustività della documentazione fornita:Materiale grafico e conoscitivo

2.4 Modalità accesso alla documentazione e sopralluogo

3 IMPEGNO RICHIESTO 18

3.1 Elaborati richiesti : Quantità e complessità di elaborazione 

3.2 Layaut tavole ben organizzato

3.3 Forma e procedura per la consegna

3.4 Tempi di consegna

4 SELEZIONE 13

4.1 Commissione  : composizione, numero 

4.2 Commissione : profili o esplicitazione dei componenti nel bando 

4.3 Criteri di valutazione

4.4 Insindacabilità dal giudizio 

5 ESITI E PREMI 11

5.1 Montepremi 

5.2 Incarichi successivi 

5.3 Proporzionalità 

5.4 Promozione dei risultati 
max 100

         PUNTEGGIO COMPLESSIVO               65

Concorso di idee MILITARY MUSEUM

YAC ed Agenzia del Demanio
www.youngarchitectscompetitions.com
termine consegna elaborati 20/06/2018  (h 12.00 Mezzogiorno GMT)

Concorso di idee per studenti, laureati, liberi professionisti per trasformare la Batteria Militare di Capo d’Orso a Palau in un 
museo della storia militare, della marina e della navigazione .
Concorso gestito secondo le modalità consuete di YAC , totalmente on line.
Elaborati richiesti • n. 1 tavola formato A1 in formato pdf  con a. genesi dell’idea progettuale;b. schemi grafci (piante, 
sezioni, prospetti) in quantità, scala e tipo sufcienti per dare indicazione del progetto;c. viste 3d (a piacere render, schizzo o 
foto da modello);• n. 1 folder formato A3 in formato pdf di massimo 7 pagine, orientamento orizzontale contenente: a. una 
planimetria generale in scala 1:1000,b. piante signifcative in scala 1:200,c. almeno una sezione signifcativa in scala 1:500.• n. 
1 cover in formato .jpg o .png, ovvero un’immagine rappresentativa del progetto che ne diventerà l’icona avatar.
Premi:1° PREMIO 10.000 €;  2° PREMIO 4.000 € ; 3° PREMIO 2.000 € ;4 MENZIONi D’ONORE “GOLD” di 1.000 €;10 MENZIONI 
D’ONORE.La Giuria è formata da 10 componenti di cui sono indicati i nominativi.
Concorso di idee con tema di grande interesse organizzato secondo le consuete modalità di YAC ( Young Architects 
Competition), non sembra prevista la possibilità di incarichi successivi.

PUNTEGGIO  
(max 20)

La scheda è formulata 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 di portare a conoscenza 
di elementi utili alla migliore comprensione ed approfondimento delle valutazioni riportate si prega di fornire documentazione adeguata all'indirizzo web 
focusgroup@oato.it. L'Ordine degli Architetti di Torino si riserva di valutare modifiche alle schede coerenti ai nuovi elementi conoscitivi .


