ORDINE DEGLI ARCHITETTI ppc di TORINO

Osservatorio Concorsi

0041_18

CONCORSO DI PROGETTAZIONE “INNOVATION SQUARE CENTER “ SIGIT TORINO
SIGIT SpA (Torino)
https://www.concorsiarchibo.eu/innovationsquarecenter.
Gli elaborati (1.o grado) dovranno essere trasmessi entro le ore 12.00 del 27 Aprile 2018
Concorso di progettazione riservato a giovani professionisti (under 40) in due fasi , con primo grado in forma anonima, fnalizzata a
selezionare le quattro migliori proposte progettuali da ammettere al secondo grado.Il secondo grado si svolgerà in forma palese e sarà
preceduto da una seduta di confronto con la Commissione giudicatrice per approfondire il dettaglio della progettazione ed individuare la
migliore proposta progettuale tra quelle selezionate nel primo grado.
Oggetto è l'acquisizione di un progetto di massima con lo scopo di creare la sede direzionale e operativa di SIGIT,che contenga tutte le
informazioni necessarie a sviluppare i successivi gradi di approfondimento.
Il concorso è gestito con procedura on line (Archibo). La documentazione, con DPP, è completa.
Per il 1.o grado sono richiesti:relazione in formato UNI A4 per un massimo 10 facciate; sei elaborati grafci in formato UNI A3 .
Per il 2.o grado si richiede :relazione illustrativa e tecnica in formato A4 ( max 50 facciate); 6 elaborati grafci in formato A0; rendering in
modalità flthrough in formato AVI o MP4 (durata massima di 3 minuti).
La Commissione giudicatrice,è composta da 5 membri di cui non sono specifcati nominativi o profli. I criteri di valutazione sono
specifcati in modo dettagliato ed efcace per entrambi i gradi.
Premi :ai quattro progettisti selezionati verrà riconosciuto un premio pari a € 7000 ciascuno.
I quattro soggetti selezionati per la seconda fase saranno invitati ad efettuare una presentazione pubblica dei propri progetti con
modalità e tempi che saranno defniti al termine del concorso. Il Vincitore del Concorso riceverà un incarico per il coordinamento delle fasi
successive di sviluppo del progetto, disciplinato da apposito contratto specifco , in afancamento a strutture professionali individuate
dal committente.
Un concorso interessante avviato da un’ente privato ,concepito per giovani professionisti, ove il progetto vincitore sarà incaricato di
seguire le fasi successive con un contratto specifco di collaborazione.

NUM.

1

DESCRIZIONE

STRUTTURA DEL BANDO

PUNTEGGIO
(max 20)

20

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

16

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

16

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

16

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

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

83

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 .

Focus concorsi e qualità del progetto
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