ORDINE DEGLI ARCHITETTI ppc di TORINO

FOCUS LAVORI PUBBLICI E PROCEDURE

0075_17

Concorso di idee Pineta di Monteluco di Roio: Chalet e Rotonda
Comune di Aquila (AQ), ASBUC, DICEAA
http://www.usocivicoroio.it/
consegna elaborati entro le ore 12.00 del giorno 25 settembre 2017
Obiettivo del concorso è la valorizzazione della Pineta di Monteluco di Roio e, in particolare, dei due edifici dello Chalet e della
cosiddetta Rotonda, mediante la definizione di idee progettuali che ne propongano l’assetto di luogo di "sosta" e di interscambio
sociale e culturale. Partecipazione aperta ai soli studenti / neolaureati in architettura ed ingegneria nonchè dottorandi, età
inferiore o uguale a 35 anni, unica fase ed in forma anonima.
Elaborati richiesti n. 3 Tavole in formato A1; relazione tecnica formato A4.
Premi di natura economica assai modesti. I componenti della commissione sono esplicitati, le figure sono attinenti all'oggetto
del concorso. Documentazione esauriente sul sito. I criteri di assegnazione dei punteggi sono i medesimi di bandi simili e, nella
fattispecie, molto semplificati.
Il bando appare una buona palestra per i giovani laureati e gli studenti, ma è strutturato e in maniera troppo semplicistica.
NUM.

1

DESCRIZIONE

STRUTTURA DEL BANDO

PUNTEGGIO
(max 20)

7

1.1
1.2 suddivisione in 2 fasi
1.3 Richiesta di requisiti poco impegnativa
1.4 Presenza del programmatore del concorso

2

OGGETTO DEL CONCORSO

12

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

14

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

10

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

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

56

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
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