ORDINE DEGLI ARCHITETTI ppc di TORINO

FOCUS LAVORI PUBBLICI E PROCEDURE

0016_17

CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DI DUE AREE DELLA CITTA’ DI FOGGIA
Fondazione Banca del Monte e Rotary Club “Giordano” di Foggia
http://lnx.fondazionebdmfoggia.com/
consegna elaborati entro le ore 12.00 del giorno 10/05/2017.

Concorso di idee con la finalità di fornire alle istituzioni territoriali e al pubblico dibattito proposte progettuali utili alla
sensibilizzazione sui temi della riqualificazione funzionale e ambientale della città.Sono previste 2 sezioni:
sez.1“Riqualificazione dell’area ferroviaria”e sez. 2 “Giorgio Antonucci” per recupero e riqualificazione di un luogo della città
storica di Foggia.Non è indicata documentazione di supporto.
Gli elaborati richiesti sono costituiti da Relazione illustrativa e tecnica, in un numero massimo di 6 facciate A4 e 3 tavole nel
formato A1,montate su pannelli rigidi .
La giuria sarà composta da 6 membri effettivi : un rappresentante dell’Ordine degli architetti; un rappresentante dell’Ordine degli
ingegneri; due rappresentanti della Fondazione Banca del Monte;due rappresentanti del Rotary Giordano. I premi previsti
sono:per la sezione 1 € 3.000 al progetto vincitore, per la sez. 2 premio di € 1.500 per il vincitore. Non vengono indicati i criteri
di selezione .
Gli Enti banditori si riservano la possibilità di dare attuazione alla proposta progettuale vincitrice della Sezione 2 conferendo il
relativo incarico al/ai proponenti.
Un concorso di idee bandito da associazioni culturali per offrire spunti alla città su temi importanti.
NUM.

1

DESCRIZIONE

STRUTTURA DEL BANDO

PUNTEGGIO
(max 20)

7

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

9

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

10

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

12

5.1 Montepremi
5.2 Incarichi successivi
5.3 Proporzionalità
5.4 Promozione dei risultati
max 100

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

51

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 .

Osservatorio Concorsi

05/03/2017

