
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  5

Opera già finanziate 10 X  10

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

Concorso on-line 10 X  10

Adeguatezza documentazione 10 X 10

Presenza del Coordinatore 10 X  10

Totale 95

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti : 95 /100

A X (almeno 80 punti su 100)

 B  (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

0296_20 - Concorso di Progettazione  

“Paesaggi botanici, viaggio nella botanica con Carlo Bertero a Santa Vittoria d’Alba”

Comune di Santa Vittoria d’Alba,Centrale di Committenza del Comune di Bra

https://www.concorsiarchibo.eu/santa-vittoria-alba

Chiusura delle iscrizioni e contestuale invio degli elaborati e della doc. amministrativa per il 1° grado entro le ore 12:00 del giorno 11/01/2021

tempo

Concorso di progettazione in due gradi, in forma anonima con modalità telematica (concorsiarchibo ),dove nel 1° grado vengono selezionate le migliori 4 (quattro) 

proposte che saranno ammesse al 2° grado.

Oggetto del presente Concorso di progettazione è l’acquisizione, dopo l’espletamento del secondo grado, di un progetto con livello di approfondimento pari a quello di 

un Progetto di fattibilità tecnica ed economica, con la conseguente individuazione del soggetto vincitore a cui, previo reperimento delle risorse economiche necessarie, 

potere affidare le fasi successive della progettazione e della direzione dei lavori.

Obiettivo del Concorso è dare vita a un percorso pedonale che offra ai suoi fruitori più punti panoramici sul Roero, integrando aree verdi e affacci sui paesaggi 

caratterizzati da giardini e coltivi di erbe aromatiche, piante officinali, colture orto-frutticole e vitivinicole di antica tradizione (costo stimato per la realizzazione dell'opera 

€ 400.000).

Il vincitore del concorso, al fine di dimostrare i requisiti richiesti per l’affidamento dei successivi livelli di progettazione, oltre alla possibilità di ricorrere all’avvalimento può 

costituire un raggruppamento temporaneo o modificare il raggruppamento già proposto per la partecipazione al Concorso con altri soggetti, purché in entrambi i casi 

tali soggetti non abbiano già partecipato al Concorso.

Elaborati progettuali richiesti per il 1° grado : Relazione illustrativa - massimo 4 facciate formato A4 - orientamento verticale – carattere ARIAL 11 punti di dimensione, 

per un massimo di 13.000 battute spazi compresi ;1 tavola grafica - orientamento orizzontale - tecnica rappresentativa libera in bianco e nero e/o colori .

Elaborati progettuali richiesti per il 2° grado : Relazione illustrativa - massimo 10 facciate formato A4 - orientamento verticale- carattere ARIAL di

dimensione 11 punti; n. 4 tavole grafiche - formato A1- tecnica rappresentativa libera in bianco e nero o a colori; impaginate

per eventuale stampa su una sola facciata.

La Commissione Giudicatrice sarà composta da cinque membri effettivi di cui sono indicati i nominativi

Premi: per il progetto vincitore: 8.175,16 Euro (il premio corrisponde all’importo della parcella relativa al PFTE); per ciascuno dei tre progetti non vincitori Rimborso di 

4000 Euro.

Agli autori di tutte le proposte meritevoli (primi quattro classificati più eventuali altre proposte meritevoli di menzione), previo esito positivo della verifica dei requisiti dei 

partecipanti, verrà rilasciato un Certificato di Buona Esecuzione del Servizio, utilizzabile a livello curriculare

Il vincitore del Concorso, entro 60 giorni dalla proclamazione, dovrà completare lo sviluppo degli elaborati concorsuali, raggiungendo il livello del progetto di fattibilità 

tecnica ed economica. A seguito del reperimento delle risorse finanziarie, al vincitore potranno essere affidate, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di 

bando, i successivi livelli di progettazione ed eventuale direzione dei lavori.

Un Concorso di progettazione con oggetto e contenuti di notevole interesse coordinato dalla Fondazione per l’Architettura di Torino.

dettaglio valutazione

Totale   

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


