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NUM. DESCRIZIONE

1 STRUTTURA DEL BANDO 8

1.1

1.2

1.3

1.4

2 OGGETTO DEL CONCORSO 12

2.1

2.2

2.3

2.4

3 IMPEGNO RICHIESTO 12

3.1

3.2

3.3

3.4

4 SELEZIONE 14

4.1

4.2

4.3

4.4

5 ESITI E PREMI 6

5.1

5.2

5.3

5.4

         PUNTEGGIO COMPLESSIVO               52

Micro-strategie di intervento per lo spazio pubblico. A partire dal loggiato di Palazzo d’Arnolfo, Un concorso 
aperto ai giovani progettisti
 
Città di San Giovanni Valdarno in collabone con il Museo delle Terre Nuove e Casa Masaccio Arte Contemporanea
http://www.www.museoterrenuove.it.
consegna elaborati entro le ore entro le 23:59 del 28 febbraio 2017

Bando di concorso aperto orientato a favorire la partecipazione di giovani professionisti : sono attese soluzioni in grado di definire 
nuove esperienze di spazio pubblico che coinvolgano il porticato dello storico Palazzo d ’Arnolfo e che siano realizzabili nella 
forma di intervento permanente attraverso l’eventuale coinvolgimento di operatori, risorse e servizi presenti nel territorio. 
L'impostazione del concorso è affidata ad un'agenzia che ne cura gli aspetti formali. Interessante la presa visione del materiale di 
concorso e la consegna su piattaforma telematica aperta. Il tema di per sè particolare, richiede un'approfondita conoscenza delle 
dinamiche locali, che data la tempistica risttetta potrebbe essere un elemento discriminante. Le idee saranno giudicate da una 
giuria di riguardo, i cui profili ( e nominativi) sono dettagliati nel Bando. Premi simbolici , nessun impegno per incarichi 
successivi.Un concorso da considerare essenzialmente come approfondimento e discussione di un tema di interresse per la 
comunità.

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 

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@oato.it.. L'Ordine degli Architetti di Torino si riserva di valutare modifiche alle schede coerenti ai nuovi elementi conoscitivi .


