
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO OSSERVATORIO CONCORSI

Focus group Concorsi e Qualità del Progetto 05/02/2020

0017_20 - Concorso di Progettazione  data pubblicazione bando:15.01.2020

pubbl. scad. tempo

tempo per la presentazione degli elaborati 15/01/20 14/05/20 gg. 120

dettaglio valutazione

Elemento di Valutazione Valore SI NO Punteggio Note

Concorso ad unico grado 5 X  5

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

Montepremi adeguato 20 X 20

Commissione giudicatrice palese 5  X 0

Opera già finanziate 10 X  10

10 X 10

Concorso on-line 10  X 0

Adeguatezza documentazione 10 X 10

Presenza del Coordinatore 10 X  10
 

Totale Totale   85

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti : 85 /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 a procedura aperta in due gradi CENTRO PAESE VARNA
                                                                                                                        
Comune di Varna (BZ)
www.bandi-altoadige.it
consegna Istanza di partecipazione entro 27.02.2020,consegna elaborati progettuali grado 1 entro le ore 12:30 del 14.05.2020

Concorso di Progettazione in 2 gradi (secondo grado per 10 selezionati nel 1.o grado).
Oggetto del concorso è l’elaborazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, per la costruzione dell’Osteria con 
Biblioteca e Centro ELKI a Varna (costo netto di costruzione stimato 4.000.000 euro).
I  concorrenti all’atto della iscrizione devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione al concorso: requisiti 
di ordine generale di cui all’art. 80 del CODICE;requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a), e comma 3, del 
CODICE; requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i., per il coordinamento della sicurezza ,inoltre, ai fini dell’affidamento 
degli incarichi successivi in caso di vincita del concorso, sono richiesti i Requisiti Speciali indicati nel bando.
Prestazioni richieste : GRADO 1 : Planimetria 1:1000, piante schematiche 1:500 in 1 tavola in formato DIN A3; Relazione generale sul 
progetto (massimo 2 pagine, in formato A4) ; Plastico da realizzare come plastico d’inserimento in scala 1:500.GRADO 2: Tavola 
grafica con Planimetria 1:500, piante, sezioni, prospetti 1:200 in formato DIN A0; Relazione generale sul progetto (massimo 4 
pagine, in formato A4);Calcolo di superfici e volumi; Plastico in scala 1:200.
La commissione giudicatrice, unica per i dee gradi ,non viene specificata nei componenti e nei profili. 
Premi: i singoli premi ammontano a:1° premio:18.000 euro; 2° premio:13.000 euro; 3° premio:8.000 euro. Per riconoscimenti a 
ulteriori progetti meritevoli è disponibile un importo complessivo di 13.000 euro.
L’ente  banditore prevede l’affidamento della successiva progettazione ( definitiva,esecutiva e direzione lavori) al vincitore del 
concorso. 

Un concorso interessante nel consueto standard Altoatesino , con scarse indicazioni nel bando sulla composizione della 
Commissione Giudicatrice.

Affidamento livelli successivi e DL  (10 o 15 se con DL)
E’ prevista la possibilità di incarico per la 
Direzione dei Lavori

 (almeno 80 punti su 100)

http://www.bandi-altoadige.it/
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