
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO OSSERVATORIO CONCORSI

Focus Group Concorsi e Qualità del Progetto 16/07/2018

0085_18 - Concorso di Idee  

dettaglio valutazione
Elemento di Valutazione Valore SI NO Punteggio Note

Concorso ad unica fase 15 X 15

Concorso a due fasi * 0 X 0 * alternativo al punto precedente

Montepremi adeguato 20 X* 5

Commissione giudicatrice palese 5 X 0

10 X 10 Inserimento presunto

20 X 20

Concorso on-line 10 X 0

Adeguatezza documentazione 10 X 10

Presenza del Coordinatore 10  X 0

Totale   60

60 /100 Pertanto è da considerarsi di livello:

Motivazioni

A Ottimo
 B X Discreto  (da 60 ad 80 punti)

 C Scarso  (meno di 60 punti)
Per classificare il bando, barrare la casella a fianco della lettera corrispondente al punteggio sopra attribuito

CONCORSO DI IDEE per riqualifcazione funzionale ed estetica dell'area comunale di via 
Degli Alpini con costruzione di un centro polivalente nel Comune di Exilles (TO)
                                                                                                                        
Comune di Exilles (Torino)                 
www.comune.exilles.to.it
Scadenza invio del materiale ore 12 del 30/07/2018

Concorso di idee per riqualifcazione funzionale ed estetica di via Degli Alpini con costruzione di un centro 
polivalente . Un opera di sitemazione e realizzazione di una piccola struttura nel Comune sede del “Forte di 
Exilles”. 
Elaborati richiesti : tavole progettuali, di adeguate dimensioni e scala ;relazione descrittiva della soluzione 
progettuale ;relazione economica che dimostri la praticabilità delle soluzioni progettate sotto il proflo della 
sostenibilità realizzativa (costo dei lavori massimo € 270.000 ).
Il Concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l'attribuzione del premio di € 2.000 al solo primo 
classifcato. Nel caso di attuazione dell'intervento, il vincitore del Concorso, previa procedura negoziata senza 
pubblicazione di bando, verrà incaricato del progetto di fattibilità tecnica ed economica, nonché delle 
successive fasi ( progettazione defnitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase 
progettuale e direzione dei lavori) purché in possesso dei requisiti specifcati nel bando.
Un concorso di Idee semplice e articolato correttamente con premi un po' bassi ( ma possibilità di incarico per il 
vincitore) e assenza di facilitazioni considerate ormai importanti (procedura on line) . Adatto ad una scala 
locale considerato il sopralluogo presumibilmente obbligatorio (4.1.13,1e) .

Importo ridotto : poco esteso (solo 1 
premiato)

Opera inserita nella programmazione 
dell’Ente

Afdamento livelli successivi e D( (10 o 
20 con D()

Il Concorso in esame ha ottenuto 
complessivamente punti :

 (almeno 80 punti su 100)

Scheda di Rating compilata secondo il Regolamento per l’Organizzazione e lo svolgimento dei Concorsi di Architettura del 
CNAPPC

http://www.comune.exilles.to.it/
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