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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 16

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 13

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 14

5.1 Montepremi 

5.2 Incarichi successivi 

5.3 Proporzionalità 

5.4 Promozione dei risultati 
max 100

         PUNTEGGIO COMPLESSIVO               64

CONCORSO DI IDEE PER L’ALLESTIMENTO DEL PARCO CULTURALE DELLA TORINO INDUSTRIALE
“IRON VALLEY” NELL’AREA DI PARCO DORA

Città di Torino – Direzione Servizi Culturali e Amministrativi – Area Cultura
www.comune.torino.it/bandi
Gli elaborati dovranno essere trasmessi entro e non oltre le ore 12:00 del 05 Aprile 2018. 

Concorso di idee per la realizzazione del Parco Culturale della Torino Industriale denominato “Iron Valley”, nell’area di Parco Dora di 
Torino (costo presunto euro 237.000).Per la partecipazione è’ richiesta la formazione di gruppi interdisciplinari .La documentazione 
appare completa (con DPP). 
Sono richiesti elaborati mediamente impegnativi costituiti da una relazione tecnica illustrativa (max 10 cartelle in formato A4) , 5 
tavole grafiche (al massimo) in formato A2 e una stima di massima dei costi.
La commissione giudicatrice non è specificata nel n° e nelle caratteristiche dei componenti.I criteri di selezione degli elaborati sono 
specificati in modo corretto.
Sono previsti premi così articolati:per il 1°classificato ,vincitore del concorso, € 10.000 ;per il 2° classificato € 2.500. L’Ente banditore 
si riserva la facoltà di affidare al vincitore ,con proceduta negoziata senza bando ,la progettazione  dell’allestimento a condizione che 
il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica necessari. Il vincitore del concorso, al fine di 
dimostrare i requisiti richiesti, oltre alla possibilità di ricorrere all’avvalimento può costituire un raggruppamento temporaneo o 
modificare il raggruppamento già proposto per la partecipazione al Concorso con altri soggetti, purché non abbiano già partecipato al 
Concorso.
Un buon concorso di idee organizzato con modalità “tradizionale”con qualche piccola criticità costituita dalla articolazione dei premi 
un po' limitata ( a due soli concorrenti) e dalla mancanza di indicazioni relative alla Commissione giudicatrice rinviata alla nomina 
prevista successivamente alla consegna degli elaborati.

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 .


