ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO

OSSERVATORIO CONCORSI

0127_19 - Concorso di Idee finalizzato a Masterplan

data pubblicazione bando: 1/11/2019

AAA architetticercasiTM 2019 Habitat , Concorso di progettazione per architetti under 33
Confcooperative con Fondosviluppo S.p.A.

www.architetticercasi.eu
La finalizzazione della consegna dovrà avvenire: per la Documentazione amministrativa entro e non oltre le ore 11.59 del
giorno 17 febbraio 2020 per gli Elaborati di Concorso entro e non oltre le ore 11.59 del giorno 2 marzo 2020
Concorso di idee con procedura aperta a fase unica, per l’acquisizione di proposte strategiche,riservato a giovani
progettisti l’obiettivo di scoprire giovani talenti e di diffondere la cultura dell’abitare cooperativo.
Oggetto del concorso è l’area dello scalo ferroviario di Rogoredo a Milano. Il concorso si propone di individuare ipotesi
strategiche sull’area in oggetto e di stimolare una riflessione progettuale sulla casa cooperativa come bene comune . Il
concorso si svolge in forma digitale. Sono richiesti i seguenti elaborati :a. Cinque tavole, in formato UNI A3;b. Una scheda
della proposta, composta da paragrafi di testo e gallerie di immagini, redatta secondo lo schema presente sul sito;c. Una
scheda di valutazione economica della proposta progettuale. La Commissione giudicatrice è formata da 7 membri di cui
sono indicati i nominativi.
Il Concorso si concluderà con una graduatoria di merito composta da cinque progetti premiati (dal primo al
quinto) e un massimo di cinque menzioni d’onore : € 15.000,00 al primo classificato, € 7.000,00 al secondo
classificato, € 4.000,00 al terzo classificato, € 2.000,00 sia al quarto sia al quinto. Il concorso non prevede incarichi
successivi.
Un iniziativa interessante che fa parte della serie AAA architetticercasiTM, intrapresa da Federabitazione Lombardia nel
2008 e giunta oggi alla quinta edizione.

dettaglio valutazione
Elemento di Valutazione

Valore

SI

NO

Concorso ad un grado

15

X

Concorso a due gradi *

15

Montepremi adeguato

20

X

20

Commissione giudicatrice palese

5

X

5

Opera inserita nella programmazione dell’Ente

10

X

10

Afdamento livelli successivi (Progetti
Urbanistici 10 o Progetti opere 20)

10

Concorso on-line

10

X

10

Adeguatezza documentazione

10

X

10

Presenza del Coordinatore

10

X

10

X

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente
punti :

80

/100

A
B
C

X

Motivazioni

Note

15
X

Totale

Punteggio

0

* alternativo al punto precedente

Si tratta di un concorso di idee puro che fa parte
di un programma di concorsi.

0

80
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 con metodologia specifica per concorsi finalizzati a Masterplan compilata sulla base del Regolamento per
l’Organizzazione e lo svolgimento dei Concorsi di Architettura del CNAPPC

Focus Group Concorsi e Qualità del Progetto

18/11/2019

