
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO OSSERVATORIO CONCORSI

data pubblicazione bando: 16/12/2020

pubbl. scad.

tempo per la presentazione degli elaborati in gg. 16/12/20 26/02/21 GG. 72

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) 15 X 15

Concorso on-line 10 X  10

Adeguatezza documentazione 10 X 10

Presenza del Coordinatore 10 X  10

Totale 100

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti : 100 /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

0316_20 - Concorso di Progettazione  

Concorso di progettazione relativo all'intervento di recupero dell'ex priorato Saint-Bénin, da destinare a servizio del Convitto regionale "F. 

Chabod" ad Aosta.

Regione Autonoma Valle d'Aosta

https://www.concorsiawn.it/saint-benin-aosta

Chiusura delle iscrizioni e contestuale invio degli elaborati e della documentazione amministrativa per il 1° grado, entro le ore 12:00:00 del 26 febbraio 2021

tempo

Concorso di progettazione con modalità telematica (concorsiawn) a procedura aperta, in forma anonima ed in due gradi , nel primo grado verranno selezionate 

le migliori 5 proposte pervenute.

L'obiettivo generale dell'intervento è quello di ampliare l'offerta di servizi residenziali, di ristorazione e assistenza per gli studenti di tutti i gradi di scuola.In 

particolare, con riferimento al Convitto Federico Chabod,nell'ultimo decennio si è verificato un aumento progressivamente crescente dell'utenza semiconvittuale 

e convittuale. Il recupero dell'ex priorato e collegio Saint-Bénin, che si trova nelle immediate vicinanze del Convitto Chabod, consentirà di trasferire diverse 

funzioni insediate nella sede principale del Convitto, aumentando pertanto sia la capienza ricettiva, sia la dotazione di aree ludico/ricreative,per far fronte a 

necessità esclusivamente didattiche, rendendo l'insieme più vivibile e adeguato ai bisogni dell'utenza giovane.

Oggetto del presente Concorso di progettazione è l’acquisizione di un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un "Progetto di fattibilità tecnica ed 

economica" che dovrà essere sviluppato dal soggetto vincitore al quale, al perfezionarsi delle condizioni per l’affidamento delle successive fasi prestazionali, 

l’Amministrazione appaltante affiderà i servizi specificati ( Il costo stimato per la realizzazione dell'opera è di euro 6.000.000).

Il vincitore al fine di dimostrare i requisiti richiesti per l’affidamento dei successivi livelli di progettazione, può costituire,un raggruppamento temporaneo tra i 

soggetti di cui all’articolo 46 del Codice o modificare il raggruppamento già proposto per la partecipazione al Concorso con altri soggetti.

ELABORATI PROGETTUALI RICHIESTI PER IL 1° GRADO:• Relazione illustrativa da redigere utilizzando il file di layout allegato, per un massimo di 2 facciate 

formato A4 ; • n. 1 Tavola grafica da redigere utilizzando il file di layout allegato formato A1. ELABORATI PROGETTUALI RICHIESTI PER IL 2° GRADO • 

Relazione illustrativa da redigere utilizzando il file di layout allegato per un massimo di 10 facciate formato A4; n. 3 Tavole grafiche da redigere utilizzando il file di 

layout allegato formato A1;• video in modalità flythrough della proposta progettuale, della durata massima di 120 secondi;• Verifica programma plano-

volumetrico .

La Commissione giudicatrice, è composta da 5 membri di cui sono indicati i nominativi.

Il vincitore del Concorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, dovrà completare lo sviluppo degli elaborati concorsuali, raggiungendo il 

livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica.Al perfezionarsi delle condizioni per l’affidamento delle successive fasi prestazionali, l’Amministrazione 

appaltante affiderà al vincitore i successivi livelli di progettazione (definitiva ed esecutiva) e la D.L.

Un buon concorso di Progettazione nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Totale   

Focus group Concorsi e Qualità del Progetto 28/12/2020


