
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO OSSERVATORIO CONCORSI

Focus group Concorsi e Qualità del Progetto 09/01/2019

00.._18 - Concorso di Progettazione  data pubblicazione bando:12 dicembre 2018 

dettaglio valutazione

Elemento di Valutazione Valore SI NO Punteggio Note

Concorso ad unico grado 5  X 0

Concorso a due gradi* 20 X 20
* alternativo al punto precedente

Montepremi adeguato 20 X 20

Commissione giudicatrice palese 5 X 5

Opera già finanziate 10 X  10

15 X 15

Concorso on-line 10 X 10

Adeguatezza documentazione 10 X 10

Presenza del Coordinatore 10 X 10

Totale Totale   100

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti : 100 /100 Pertanto è da considerarsi di livello:

Motivazioni

A X Ottimo

 B 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

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

Concorso di progettazione relativo al Progetto Integrato “Rete cultura e turismo per la competitività - 
Valorizzazione del comparto cittadino denominato “Aosta Est”
                                                                                                                        
Regione autonoma Valle d’Aosta
http://www.concorsiawn.it/aostaest/home
Termine consegna elaborati 1°Grado :15 febbraio 2019 - ore 12:00

Concorso di progettazione in 2 gradi (2.o grado per 5 migliori proposte) gestito con procedura telematica (concorsiawn.it) .Oggetto è la 
redazione del Progetto di fattibilità tecnico economica e l’individuazione dei progettisti che eseguiranno tutti i gradi progettuali 
necessari per la valorizzazione del comparto cittadino “Aosta Est”(costo di costruzione stimato  €. 4.300.000). 
Per la preselezione (1.o grado) è richiesta la presentazione di un’idea progettuale che dovrà illustrare l’idea architettonica di fondo , in 
particolare sono richiesti: 1. Una Tavola in formato UNI A0 ; 2. Una relazione in formato UNI A3 di 10.000 battute.
Ai partecipanti ammessi al 2°Grado del Concorso è richiesto un approfondimento della proposta progettuale presentata in 1°Grado,in 
particolare : a) n° 4 Tavole in formato A0 verticale; b) Relazione generale, in unico file PDF, di 20.000 battute; c) Schema per il calcolo delle 
superfici e la verifica del programma funzionale; d) Video - rendering in modalità flythrough in formato AVI o MP4 (max 3 minuti). 
La Commissione Giudicatrice sarà composta da n. 5 commissari di cui sono indicati i nominativi. 
Sono previsti i seguenti premi:primo premio pari a € 9.000 , per tutti i progetti classificati dal 2° al 5° € 9.000 ciascuno.
Il vincitore del concorso dovrà dimostrare, entro 20 giorni dalla sua proclamazione, il possesso dei requisiti speciali anche variando la 
propria forma giuridica di partecipazione (concorrente singolo o in raggruppamento temporaneo) o modificando il raggruppamento già 
proposto con altri soggetti che non abbiano già partecipato al Concorso - nonché l’integrazione del possesso dei requisiti di idoneità 
professionale . Il vincitore del Concorso oltre alla progettazione di fattibilità tecnico-economica, viene incaricato dei successivi livelli 
progettuali definitivo ed esecutivo, della Direzione dei Lavori e della Contabilità e del Coordinamento per la Sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione dell’intera opera.

Un Concorso importante organizzato con la procedura Concorsiawn del CNAPPC, con tema di eccezionale rilevanza relativo alla zona 
archeologica di Aosta.

Affidamento livelli successivi e DL  (10 o 15 se con DL)

 (almeno 80 punti su 100)

http://www.concorsiawn.it/aostaest/home
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