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NUM. DESCRIZIONE

1 STRUTTURA DEL BANDO 7

1.1

1.2

1.3

1.4

2 OGGETTO DEL CONCORSO 11

2.1

2.2

2.3

2.4

3 IMPEGNO RICHIESTO 16

3.1

3.2

3.3

3.4

4 SELEZIONE 17

4.1

4.2

4.3

4.4

5 ESITI E PREMI 16

5.1

5.2

5.3

5.4

         PUNTEGGIO COMPLESSIVO               67

CONCORSO di idee WEDDING OASIS al CASTELLO DI ROSCIANO                                                            
                                                                                                                                                    

YAC con Corradi srl , Torgiano (PG) 
http://www.youngarchitectscompetitions.co.
Iscrizioni "early bird" entro il 28 marzo 2017,  "standard" entro il  26 aprile 2017, "late " entro 25 maggio 2017, consegna 
elaborati entro le ore 12.00 del giorno 31 Maggio 2017

Iscrizione a pagamento on line, come del resto tutta la procedura, obiettivo del concorso è implementare la capacità ricettiva del 
castello con nuove strutture, ampliamenti, a geometria variabile, senza inteventi invasivi, con utilizzo di tecnologie innovative 
replicabili con particolare attenzione al confort e lo sviluppo di nuovi spazi. Partecipazione aperta, unica fase. Elaborati richiesti 
in formato A1 le tavole progettuali e di genesi del progetto, A3 folder per descrizione progetto. Criteri per la valutazione delle 
proproste sono relativi alla qualità architettonica/tecnica e materiali. Premi di natura economica interessanti e numerosi premi a 
menzione, pertanto il range dei premiati è molto ampio. I componenti della commissione  sono ben evidenziati con figure di 
spicco nel campo, sebbene i criteri di assegnazione dei punteggi non siano specificati. In generale il bando riscontra molti spunti 
di interesse, ben strutturato nelle richieste, risulta un'ottima vetrina per i progettisti vista l'ampia disponibilità di premi non solo a 
livello economico.

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 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 .


