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NUM. DESCRIZIONE

1 STRUTTURA DEL BANDO 8
1.1

1.2

1.3

1.4

2 OGGETTO DEL CONCORSO 11
2.1

2.2

2.3

2.4

3 IMPEGNO RICHIESTO 14
3.1

3.2

3.3

3.4

4 SELEZIONE 8
4.1

4.2

4.3

4.4

5 ESITI E PREMI 11
5.1

5.2

5.3

5.4

         PUNTEGGIO COMPLESSIVO               52

Concorso di idee  RESIDENZA BORDINA ,edificio residenziale via Sanzio a Settimo Torinese 
 
LL ITALIA Torino
www.residenzabordina.com 
consegna elaborati entro  il 19.05.2017

Concorso di Idee  per studenti e professionisti su iniziativa di LL Italia (azienda immobiliare e di progettazione e costruzione) con 
oggetto la progettazione preliminare della facciata di un edificio residenziale da realizzare in via Raffaello Sanzio a Settimo T.se. 
Gli elaborati richiesti sono costituiti da visualizzazioni prospettiche e prospetti da inviare in forma digitale. 
Sono indicati criteri di selezione in modo sufficientemente dettagliato ma senza pesi ponderali.La Commissione non è 
specificata. I premi previsti sono di buon livello pari a 3.500 € per il primo classificato,1.500 € per il secondo classificato,1.000 € 
per il terzo classificato.
La società banditrice si riserva il diritto di utilizzare in tutto o in parte i progetti che verranno presentati al di là della classifica 
raggiunta. In tal caso, col solo fine di accrescere la professionalità del partecipante al bando, il progettista o il gruppo che ha 
elaborato il progetto potranno essere coinvolti nello sviluppo della progettazione definitiva ed esecutiva. Il progetto che verrà 
utilizzato in tutto o in parte sarà remunerato con un compenso pari a quello del primo classificato.
Un concorso di idee con scopo di assumere idee e coinvolgere collaborazioni per l'approfondimento del progetto,lascia perplessi 
la indeterminatezza nell'utilizzo del progetto vincitore oltre alla mancanza di indicazioni relative alla Commissione Giudicatrice 
ed all'anonimato del procedimento.

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 .


