ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO

OSSERVATORIO CONCORSI

0133_19 - Concorso di Idee

data pres. pubblicazione bando : 20 /11/ 2019

Riqualificazione Area Lido a Valdagno
Immobili e Partecipazioni Srl , Valdagno (VI)
http://www.immobiliepartecipazioni.it/
Scadenza invio del materiale entro le ore 12:00 del giorno 31/01/2020
Il concorso, con procedura aperta, è articolato in un’unica fase finalizzata a individuare la migliore proposta progettuale
tra quelle presentate.
La finalità del concorso è un progetto che studi la possibilità di insediamento nell’area di destinazioni residenziali,
direzionali e commerciali di vicinato ,a fronte della realizzazione di uno spazio pubblico significativo oltre ai parcheggi e
della valorizzazione della ciclopedonale lungo il Torrente Agno.
La proposta progettuale richiesta per la partecipazione, deve essere composta dai seguenti elaborati: relazione
illustrativa e tecnica in formato UNI A4, orientata in senso verticale, per un totale di max 9.000 battute ; elaborati grafici
che illustrino l'idea di progetto in formato UNI A3, orientati in senso orizzontale, per un totale di max 10 tavole.
La Commissione giudicatrice è composta da 5 (cinque) membri di cui sono indicati i profili. I criteri di selezione sono
articolati in modo alquanto semplificato seppur coerente con il concorso di idee.
Il vincitore del concorso riceverà un premio di € 3.000 oltre all’incarico successivamente indicato. Al concorrente risultato
secondo classificato è riconosciuto un premio di € 2.000. Al concorrente risultato terzo classificato è riconosciuto un
premio di € 2.000.
L'Ente banditore si impegna ad affidare al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti Previsti e specificati nel
bando, la stesura dello strumento urbanistico attuativo (SUA) per la definizione dell’organizzazione urbanistica,
infrastrutturale ed architettonica dell’insediamento sviluppando il progetto presentato.
Un Concorso con tema sostanzialmente urbanistico , con premi ridotti ma impegno all’incarico per la progettazione dello
strumento urbanistico.

dettaglio valutazione
Elemento di Valutazione

Valore

SI

Concorso ad unica fase

15

X

Concorso a due fasi *

0

Montepremi adeguato

15

Commissione giudicatrice palese

5

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

NO Punteggio

15
X

15

X
X

10

10

X

10

Adeguatezza documentazione

10

Presenza del Coordinatore

10

X
X
Totale

Motivazioni

/100

A
B
C

X

Coeff ridotto per montepremi appena sufficiente

Impegno all’incarico per redazione dello strumento
urbanistico

0
10

X

60

* alternativo al punto precedente

0

X

10

Il Concorso in esame ha ottenuto
complessivamente punti :

0

10

Concorso on-line (10-20)

Note

0
60
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
Focus Group Concorsi e Qualità del Progetto
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