
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO OSSERVATORIO CONCORSI

Focus Group Concorsi e Qualità del Progetto 13/07/2018

0084_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  20

Commissione giudicatrice palese 5 X 5

10 X 0

10  X 0

Concorso on-line 10 X  10

Adeguatezza documentazione 10 X 10

Presenza del Coordinatore 10 X 10

Totale   70

70 /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 RIFUGI MINIMI PER SENZATETTO, SIAT YOUNG - edizione 2018
                                                                                                                        
SIAT (Torino)                 
www.siat.torino.it/siat-young/
Termine delle iscrizioni e consegna degli elaborati ore 12,00 del 12 settembre 2018

Concorso di idee concepito come Il premio annuale con l’obiettivo, da parte di SIAT, di proporre di lanciare temi 
di rifessione alla ricerca di nuove visioni urbane, per ambiti o problematiche non risolte, con focus sulla realtà 
del territorio locale torinese e piemontese.
“RIFUGI MINIMI ” - piccoli centri di accoglienza per senza tetto, da adottare nei periodi di emergenza climatica, 
collocati provvisoriamente in aree centrali della Città di Torino all’interno del generale quadro di servizi che le 
istituzioni cittadine e le associazioni di volontariato attuano come homeless shelter.
Concorso destinato a laureati e studenti di architettura, ingegneria, design e delle accademie di belle 
arti,gestito on line.
ELABORATI RICHIESTI : Tavola unica in formato A1;relazione in formato A4, una pagina.
Giuria composta da 8 componenti di cui sono indicati i nominativi.
Premio per il primo classifcato:1.500 euro; per il secondo classifcato:1.000 euro; per il terzo classifcato:800 
euro.La rivista Atti & Rassegna Tecnica della SIAT pubblicherà il catalogo del concorso.
Un concorso interessante con tema di grande importanza ai fni sociali e culturali che ben si inserisce nelle 
attività della SIAT.

Opera inserita nella programmazione 
dell’Ente

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

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.siat.torino.it/siat-young/
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