ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO

OSSERVATORIO CONCORSI

0113_18 - Concorso di Idee

Turin Museum of Chocolate
Start for talents
startfortalents@gmail.com
Le iscrizioni sono aperte fno al giorno ultimo di consegna elaborati 16 Dicembre 2018.
Concorso di idee per laureandi, laureati o liberi professionisti, come contest, organizzato con modalità
telematica da Start for talents (progetto per la promozione e la difusione della cultura architettonica con
obiettivo ofrire a giovani professionisti la possibilità di mettere in mostra il proprio sapere).Oggetto del
Contest è la sede del MUTUC, Turin Museum of Chocolate, un polo capace di imprimere un rinnovamento
all’area urbana circostante.Un’architettura che diventi contenitore in cui raccontare una delle più rinomate
tradizioni locali, la lavorazione del cioccolato, ma che sappia esaltare, attraverso un desiderio di rigenerazione,
la radice progressista di cui Torino si è fatta promotrice nel corso della sua storia.(Il (luogo: Torino, Via Carlo
Ignazio Giulio angolo Via Bligny)
Sono richiesti come elaborati: -TAVOLA DI PROGETTO: Un foglio digitale in formato A0; -RELAZIONE DI
PROGETTO: Una cartella A4.La Giuria per i contest organizzati da Start è formata da componenti di studi
professionali di cui sono indicati i nominativi.Premi:# Al primo classifcato verrà corrisposto un premio di 500,
Ai primi tre classifcati verrà garantito un abbonamento annuale alla rivista DOMUS in formato digitale. Ai
vincitori e ai menzionati è garantita la partecipazione a vita nell’ambito di tutti i nostri futuri concorsi e
saranno presenti sul nostro portale.
Un concorso da intendersi come esperienza culturale per studenti e giovani professionisti.

dettaglio valutazione
Elemento di Valutazione

Valore

SI

Concorso ad unica fase

15

X

Concorso a due fasi *

0

X

0

Montepremi adeguato

20

X

0

Commissione giudicatrice palese

5

Opera inserita nella programmazione
dell’Ente
Afdamento livelli successivi e DL (10 o
20 con DL)

NO

Punteggio

15
* alternativo al punto precedente

5

X

10

X

0

20

X

0

Concorso on-line (10-20)

10

X

10

Adeguatezza documentazione

10

X

10

Presenza del Coordinatore

10

X

10

Totale
Il Concorso in esame ha ottenuto
complessivamente punti :
Motivazioni

50
A
B
C

/100

X

Note

50
Pertanto è da considerarsi di livello:

Ottimo
Discreto
Scarso

(almeno 80 punti su 100)
(da 60 ad 80 punti)
(meno di 60 punti)

Per classificare il bando, barrare la casella a fianco della lettera corrispondente al punteggio sopra attribuito

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