
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO OSSERVATORIO CONCORSI

Focus group Concorsi e Qualità del Progetto 08/09/2020

0250_20 - Concorso di Progettazione  data pubblicazione bando: 24/08/2020

pubbl. scad. tempo

tempo per la presentazione degli elaborati in gg. 24/08/20 GG. 165

dettaglio valutazione

Elemento di Valutazione Valore SI NO Punteggio Note

Concorso ad unico grado 5  X 0

Concorso a due gradi* 20 X  20

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   80

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti : 80 /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 per la Musealizzazione degli scavi della Villa Romana di S. Paolo – Appiano
                                                                                                                        
Provincia autonoma di Bolzano
http://acp.provincia.bz.it
consegna Istanza di partecipazione entro 02.10.2020;consegna prestazioni richieste, 1° grado,entro le ore 12 del  05.02.2021

05/02/21

Concorso di progettazione con procedura aperta da svolgersi in due gradi, in forma anonima ove nel 1.o grado verranno selezionate le migliori 10 
proposte da ammettere al 2° grado. 
Oggetto del concorso è l’elaborazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la musealizzazione degli scavi della Villa Romana di S. Paolo 
- Appiano, a basso impatto ambientale (costo stimato per la realizzazione dell'opera,  € 2.270.000). 
Sono richiesti i requisiti con le modalità descritte nel disciplinare del concorso. 
ELABORATI RICHIESTI per il 1.o grado (preselezione):1 tavola in formato DIN A1 orizzontale verticale ;breve relazione illustrativa, massimo 1 pagina in  
formato DIN A4.  ELABORATI RICHIESTI per il 2° grado : Relazione con Riepilogo prevalentemente testuale (massimo 2 pagine, in formato A4; massimo 
2 tavole in formato DIN A1; Verifica delle superfici utili ; Calcolo della volumetria vuoto per pieno;.Plastico da realizzare come plastico d’inserimento in 
scala 1:500 ( La lastra di base verrà consegnata ai partecipanti durante il colloquio).
La Commissione Giudicatrice sarà nominata successivamente al bando che non riporta ulteriori indicazioni.
PREMI:I singoli premi ammontano a:1° premio:12.250 Euro; 2° premio:8.750; Euro 3° premio:5.250 Euro. Per riconoscimenti è disponibile un importo 
complessivo ulteriore di 8.750 euro
Per la realizzazione dell’opera al vincitore del concorso verrà richiesto di presentare, sulla base del progetto vincitore un'offerta per le
successive fasi prestazionali, ossia progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché direzione dei 
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Un concorso di progettazione  nella consueta formulazione Altoatesina.
Concorso in forma tradizionale,abbastanza impegnativo (legislazione della Regione/Provincia Autonoma) e selettivo in particolare per le modalità 
relative ai requisiti ma completezza di particolare livello nella documentazione e presenza di un Coordinatore.

* alternativo al punto precedente

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

 (almeno 80 punti su 100)

http://acp.provincia.bz.it/
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