ORDINE DEGLI ARCHITETTI ppc di TORINO

FOCUS LAVORI PUBBLICI E PROCEDURE

0140 16

CONCORSO DI IDEE Loano Idee d’Architettura
Città di Loano (SV); Lions Club Loano Doria
http://www.comuneloano.it http://www.lionsclubloanodoriaidearchitettura.it
consegna elaborati entro il 10/02/2017

Obiettivo del concorso l’acquisizione di proposte e idee per la riqualificazione e valorizzazione dello spazio lungo la banchina
di riva della "Marina di Loano", con soluzioni di spazi-volumi funzionali di limitate dimensioni, modulari, accorpabili e
multifunzionali. Richiesta qualità di design del modulo e degli accessori. Documentazione modesta sul sito. Partecipazione
aperta, elaborati previsti con modalità informatica o cartacea: n°2 tavole formato A2. La Commisione con n°6 componenti , il
giudizio è insindacabile. L'impegno richiesto è da considerarsi abbastanza rilevante. Premio solo al vincitore, 5.000 € lordi.
Bando di discreto interesse, non vi sono indicazioni su incarichi futuri. Struttura bando appena discreta, tenuto conto del
contesto, le richieste dell'ente banditore sono piuttosto labili e superficiali lasciando così molta libertà all'estro creativo dei
partecipanti ma fornendo poca chiarezza sulle reali esigenze dell'ente

NUM.

1

DESCRIZIONE

STRUTTURA DEL BANDO

PUNTEGGIO
(max 20)

6

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

11

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

11

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

15

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

11

5.1 Montepremi
5.2 Incarichi successivi
5.3 Proporzionalità 3.1 e 5.1
5.4 Promozione dei risultati
max 100

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

54

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

Osservatorio Concorsi

17/12/2016

