ORDINE DEGLI ARCHITETTI ppc di TORINO

OSSERVATORIO CONCORSI

0048_18

CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE di PIAZZA STELLA MARIS - TORTORA (CZ)
Comune di Tortora (CZ)
www.comuneditortora.it
Scadenza delle iscrizioni e contestuale invio degli elaborati e della documentazione amministrativa entro le ore 13.00 del
giorno 11 giugno 2018
Concorso di idee per l’acquisizione di proposte ideative per la riqualifcazione urbana della Piazza Stella Maris mediante lo
studio di strutture amovibili da adibire a esposizione per attività commericiali e/o espositive.
Partecipazione aperta come specifcato nel bando, requisiti non restrittivi.
La Documentazione abbastanza completa ed esaustiva scaricabile dal sito, alla pagina dedicata e sui maggiori siti di
architettura. Modalità di invio documentazione a mezzo posta - plico chiuso anonimo.
E' richiesto: N1 relazione illustrativa - massimo 20 pp facciate formato A4, Valutazione economica, N. 4 Tavola grafche:
planimetire, piante prospetti e sezioni, particolari costruttvi, rendering.
La commissione giudicatrice è formata da 3 membri, non vi sono precisazioni sulle fgure dei membri scelti. Modalità
assegnazione dei punteggi non molto approfondita.
I premi sono: per il vincitore 3.000 €, 2° classifcato 1.500 €. 3° classifcato 1.000 €, in via generale discreti.
Un concorso di idee che può fornire un discreto banco di prova per studi emergenti, non presenta restrizioni, appare
semplicistico nella struttura organizzativa, negli obiettivi nelle modalità di aggiudicazione dei punteggi. Non si parla
esplicitamente di incarico successivo.
NUM.

1

DESCRIZIONE

STRUTTURA DEL BANDO

PUNTEGGIO
(max 20)

4

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

15

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

14

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

13

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
5.4 Promozione dei risultati
max 100

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

57

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 .
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