
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO OSSERVATORIO CONCORSI

Focus group Concorsi e Qualità del Progetto 10/10/2020

0277_20 - Concorso di Progettazione  data pubblicazione bando: 05/10/2020

pubbl. scad. tempo

tempo per la presentazione degli elaborati in gg. 05/10/20 13/11/20 GG. 39

dettaglio valutazione

Elemento di Valutazione Valore SI NO Punteggio Note

Concorso ad unico grado 5  X 0

15 X  15

Montepremi adeguato 20 X 20

Commissione giudicatrice palese 5 X  5

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.

Salonicco, un nuovo ConfExPark nel cuore della città greca concorso di progettazione con procedura ristretta
                                                                                                                        
TIF-HELEXPO S.A. (ente nazionale per l'organizzazione di mostre, congressi ed eventi culturali in Grecia)
thessaloniki-confexpark.gr 
Termine ultimo per la ricezione delle candidature entro il 13 novembre 2020
Brochure:https://www.thessaloniki-confexpark.gr/sites/default/files/media/downloads/20201006/ConfEXPark_Brochure.pdf

Concorso di progettazione a procedura ristretta con preselezione ove verranno selezionate le migliori 15 proposte da da ammettere alla  
fase Concorsuale (  2.a Fase) .  L’oggetto del Concorso è l'elaborazione del progetto per la riqualificazione del quartiere fieristico di 
Salonicco con una proposta creativa e innovativa, che metta in evidenza il significato, il valore e le potenzialità del nuovo centro congressi e 
del suo spazio pubblico e che trasformi l'area in un'attrazione internazionale oltre che in uno spazio incentrato sul cittadino.
Ogni team dovrà essere composto da professionisti con le competenze specificate nel bando/disciplinare. Il capo-progetto dovrà 
obbligatoriamente essere un architetto.
Il Concorso sarà condotto secondo il regolamento sui concorsi dell'UNESCO - UIA .
ELABORATI RICHIESTI per la preselezione: 1. Elenco dei Progetti e dei Lavori curati dal  Team (in particolare: esperienze , profilo 
professionale, competenze ) con al  massimo 2 pagine in formato A4 ; 2. Progetti di Riferimento (in particolare con attenzione alla qualità 
del progetto,alla creatività ed alla innovazione) in 2 pagine formato A3.
ELABORATI RICHIESTI per la fase concorsuale : 1. 9-10 Tavole  (formato A0 );2. Plastico in scala 1:1000 ;3. Documentazione grafica e 
fotografica (formato A3 format landscape) e  30 min video di illustrazione della proposta ;4. USB pen con materiale in digitale (USB flash 
drive).
La Commissione Giudicatrice sarà composta da 9 componenti i cui nominativi sono indicati nel bando.
Premi: 1° premio: 50.000 euro; 2° premio: 30.000 euro; 3° premio: 20.000 euro. Sono previste menzioni in caso di progetti particolarmente 
meritevoli.
I 15 team selezionati che invieranno un progetto conforme al regolamento riceveranno un rimborso di 15.000 euro ciascuno.
Al termine del concorso sarà avviata una procedura di negoziazione privata con il vincitore del primo premio per lo sviluppo del progetto 
(progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori).

Un Concorso in Grecia, con specifiche UIA,a procedura ristretta con tema di notevole interesse.

* alternativo al punto precedente
Il concorso viene svolto con Procedura Ristretta a preselezione che 
viene qui equiparato ad un concorso a 2 gradi con coeff.ridotto.

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

 (almeno 80 punti su 100)
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