
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO OSSERVATORIO CONCORSI

data pubblicazione bando: 30/11/2020

pubbl. scad.

tempo per la presentazione degli elaborati in gg. 30/11/20 11/01/21 GG. 42

Elemento di Valutazione Valore SI NO Punteggio Note

Concorso ad unico grado 5  X 0

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 0

Affidamento livelli successivi (Piano attuativo) 10 X 10

Concorso on-line 10  X 0

Adeguatezza documentazione 10 X 10

Presenza del Coordinatore 10 X  10

Totale 70

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti : 70 /100

A (almeno 80 punti su 100)

 B X  (da 60 ad 80 punti)

 C  (meno di 60 punti)

Scheda di Rating compilata secondo il Regolamento per l’Organizzazione e lo svolgimento dei Concorsi di Architettura del CNAPPC.

Pertanto è da considerarsi di livello:

Motivazioni

Ottimo

Discreto

Scarso

Per classificare il bando, barrare la casella a fianco della lettera corrispondente al punteggio sopra attribuito

0302_20 - Concorso di Progettazione finalizzato a Masterplan  

CONCORSO PORTA ROMANA Concorso Internazionale per la redazione del Masterplan di rigenerazione dello Scalo di Porta Romana 

a Milano

COIMA SGR S.p.A

www.coima.com

Consegna da parte dei Candidati della domanda di partecipazione e della documentazione : 11 gennaio 2021

tempo

Concorso di progettazione articolato in due fasi. La prima fase, in forma palese,di fatto una preselezione,ha il fine di selezionare tra i Candidati un minimo di n. 3 e 

fino a n. 5 Gruppi di progettazione per l’ammissione alla seconda fase del Concorso,

Oggetto del Concorso è l’elaborazione del Masterplan dell’area della Zona Speciale Romana a Milano.

La partecipazione è aperta a Gruppi di progetto composti da architetti e ingegneri, che si avvarranno di altre professionalità e competenze necessarie, collaboranti 

nelle diverse forme associative e societarie consentite dalla legge.Tali soggetti sono invitati a partecipare in Gruppi interdisciplinari, con particolare riferimento alle 

competenze inerenti almeno alle discipline indicate nel bando.

La Commissione Giudicatrice che opererà la selezione in entrambe le fasi sarà composta da n. 7 membri effettivi di cui sono indcati alcni profili.

Elaborati prima fase (preselezione)

un massimo di 5 facciate formato A4, riguardanti le proprie opere realizzate che suggeriscano la loro attitudine verso il progetto della città e gli ambiti di 

rigenerazione urbana, le eventuali esperienze in strutture olimpiche ed eventi internazionali equiparabili ;- un documento di massimo n. 3 facciate formato A3 che 

descriva l’approccio metodologico che il concorrente intende adottare per sviluppare il Masterplan.

Elaborati seconda fase: - n.1 relazione scritta in A4 di massimo 30 facciate;n.massimo di 5 tavole formato A1 di disegni, rendering, schemi e diagrammi.

Premi: ai Concorrenti selezionati per la sec-to un rimborso spese aggiuntivo pari a 100.000 euro,tale importo deve ritenersi remunerativo di tutte le attività connesse 

alla realizzazione e presentazione del Masterplan ;al secondo classificato un rimborso aggiuntivo pari a 25.000 euro.

Il soggetto banditore, per quanto riguarda l’Unità di intervento Scalo della Zona Speciale Romana, si riserva la facoltà di conferire al Gruppo di Progettazione 

vincitore del Concorso l’incarico di predisporre il Piano Attuativo da sottoporre al Comune di Milano ai fini della relativa approvazione.

Un interessante concorso finalizzato alla elaborazione di un Masterplan per la zona di Porta Romana a Milano.

dettaglio valutazione

Totale   

Focus group Concorsi e Qualità del Progetto 14/12/2020


