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Chiusura delle iscrizioni e contestuale invio degli elaborati e della docum. amministrativa per il 1° 
grado, entro le ore 12:00 del 29/03/2021  
 

pubbl. scad. tempo 
 

tempo per la presentazione degli elaborati  02/02/21 29/03/21 GG. 58  

Sintesi: un concorso di Progettazione bandito dal Gruppo Vergero (società attive nel settore dei servizi 
ambientali per l’industria e l’agricoltura) in collaborazione con l'Ordine degli Architetti di Torino e 
coordinato dalla Fondazione per l’Architettura di Torino con tema relativo alla realizzazione del nuovo 
headquarter del Gruppo, svolto in forma telematica e con modalità specifiche per un committente privato 
ove si prevede successivamente al 2.o grado, una ulteriore fase in cui la proprietà sceglierà il progetto 
vincitore fra quelli selezionati.  

Tipo e oggetto: il concorso svolto in modalità telematica è articolato in due gradi: il primo grado, in forma 
aperta ed anonima, è finalizzato a selezionare le quattro migliori proposte progettuali da ammettere al 
secondo grado che, svolto in forma palese e preceduto da una seduta di confronto con la Commissione 
giudicatrice, è finalizzato ad approfondire il dettaglio della progettazione ed individuare la migliore 
proposta progettuale tra quelle selezionate nel primo grado. Il concorso ha come oggetto la 
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione del nuovo headquarter di Gruppo Vergero 
presso un sito a Venaria Reale ad alta visibilità sulla tangenziale Nord di Torino. La progettazione dovrà 
comprendere una palazzina uffici, futura sede centrale del Gruppo, e l’intero fronte sulla tangenziale che 
prevede, oltre alla palazzina uffici, uno stabilimento industriale già in costruzione e un’area logistica.  

Caratteristiche: ciascuno dei progettisti o gruppi di progettazione selezionati sarà chiamato a partecipare, 
all’inizio del 2.o grado, ad un colloquio riservato con la Commissione finalizzato a focalizzare 
l'approfondimento progettuale sugli aspetti ritenuti dalla Commissione stessa più caratterizzanti e 
necessari al fine di indirizzare la progettazione verso le esigenze della Committenza, che nell’occasione 
avrà modo di esplicitare il budget previsto in funzione anche delle idee progettuali proposte. 

Elaborati: per il primo grado del concorso sono richiesti: a. Relazione in formato UNI A4 su unico file 
PDF, per un totale di massimo 10 facciate; b. Tre elaborati grafici in formato UNI A3 su unico file PDF.  
Per il secondo grado: A) Relazione illustrativa e tecnica in formato A4 su unico file PDF di massimo 5 
MB, composta da massimo 30 facciate ; B) Quattro elaborati grafici in formato A0; C) Videorendering 
dell’aspetto esterno dell’area dalla prospettiva della tangenziale in formato video MP4.  

Giuria: la Commissione giudicatrice, unica nel primo e nel secondo grado, è composta da cinque membri 
di cui sono indicati i nominativi. 

Premi: agli autori dei quattro progetti selezionati verrà riconosciuto un rimborso spese pari a € 3.500. 

Incarichi successivi: all’autore del progetto più rispondente alle finalità della Committenza, previa verifica 
della professionalità e dell’adeguatezza della struttura di progettazione su base curricolare, verrà affidato 
l'incarico professionale per lo sviluppo di tutte o parte delle successive fasi di progettazione e di 
esecuzione dei lavori, ad esclusivo ed insindacabile giudizio della committenza. 

Elemento di Valutazione
Valore di 

riferimento
SI NO Punteggio Note

Concorso ad unico grado 0  X 0

Concorso a due gradi* 20 X  20 * alternativo al punto precedente

Montepremi adeguato 10 X 10
Montepremi relazionato alla particolare modalità del 

Concorso , specifica per committente privato (coeff.ridotto)

Commissione giudicatrice palese 5 X  5

Opera già finanziate 10 X  10

Affidamento livelli successivi e DL 10 X 10 Affidamento con specifiche modalità per committente privato

Concorso on-line 10 X  10

Adeguatezza documentazione 10 X 10

Presenza del Coordinatore 10 X  10

Totale  85

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti: 85 /100

A X (almeno 80 punti su 100)

 B  (da 60 ad 80 punti)

 C  (meno di 60 punti)

Totale   

Pertanto è da considerarsi di livello:

Motivazioni

Ottimo

Discreto

Scarso

https://www.concorsiarchibo.eu/headquartergruppo-vergero

