ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO

OSSERVATORIO CONCORSI

0318_20 - Concorso di Idee

data pubblicazione bando 24/12/2020

CONCORSO DI IDEE PER L’IDEAZIONE DI UN MONUMENTO COMMEMORATIVO CHE RAPPRESENTI IL TEMA DELLA LIBERAZIONE
Comune di Rivalta di Torino (TO)
www.comune.rivalta.to.it
Termine per il ricevimento dei progetti entro le ore 12.00 del giorno 26/02/2021

tempo per la presentazione degli elaborati in gg.

pubbl.

scad.

24/12/20

15/2/21

tempo

GG. 53

Concorso di idee con procedura aperta in un unico grado per architetti, artisti e comunque a soggetti che vantino una comprovata
esperienza nel campo dell’arte e particolarmente della composizione architettonica e scultorea.
Il concorso ha per oggetto la realizazione di un’opera (Monumento Commemorativo) che nel suo complesso si configuri come landmark
territoriale L’opera da ideare potrà essere concepita liberamente e potrà configurarsi sia come un’installazione, sia come un monumento che
come una scultura.
La somma complessiva massima a disposzione per il progetto esecutivo e realizzazione dell’opera sarà di 40.000 €.
Elaborati richiesti: a. una relazione scritta composta al massimo di n. 5 cartelle formato A4; b. planimetria in scala 1:500;c. piante e sezioni
dell'intervento proposto in scala 1:200;d. schizzi, foto, viste prospettiche ed assonometriche, rendering ed altro.
Gli elaborati progettuali possono essere impaginati su A1o su più fogli A3.
La Commissione Giudicatrice,di cui non sono indicati profili e n.componenti, verrà nominata dall’Amministrazione successivamente alla
scadenza per la presentazione delle candidature.
Premi: - al vincitore sarà corrisposto il premio di 3.000 Euro; - al secondo classificato sarà corrisposto il premio di 2.000 Euro; - al terzo
classificato sarà corrisposto il premio di 1.000 Euro.
Gli elaborati diverranno proprietà del Comune di Rivalta di Torino che avrà pertanto il diritto di utilizzarli senza che i progettisti possano
rivendicare diritti e/o pretese di qualsiasi genere.
L’idea o le idee premiate potranno essere poste a base di un appalto di servizi di progettazione.
Un concorso di idee per l'ideazione di un Monumento Commemorativo nel Comune di Rivalta di Torino.
Alcune criticità: assenza di impegni ad incarichi successivi per il vincitore, diritto ad utilizzarre i progetti premiati senza coinvolgimento degli
autori, nessuna indicazione sulla Commissione Giudicatrice.

dettaglio valutazione
Valore

SI

Concorso ad unica fase

15

X

Concorso a due fasi *

0

Montepremi adeguato

20

Commissione giudicatrice palese

5

Opera inserita nella programmazione dell’Ente

10

Affidamento livelli successivi e DL (10 o 20 con DL)

10

X

Concorso on-line (10-20)

10

Adeguatezza documentazione

10

Presenza del Coordinatore

10

0
X
10
X
0
Totale 55

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti :

55

Elemento di Valutazione

Motivazioni

A
B
C

NO Punteggio

X

15
0

Note

* alternativo al punto precedente

20

X
X

0
10

X

0

è previsto un successivo appalto di servizi di progettazione.

X

/100

X

Pertanto è da considerarsi di livello:

Ottimo (almeno 80 punti su 100)
Discreto (da 60 ad 80 punti)
Scarso (meno di 60 punti)

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