
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO OSSERVATORIO CONCORSI

data pubblicazione bando 12/02/2021

pubbl. scad.

tempo per la presentazione degli elaborati in gg. 12/02/21 14/05/21 GG. 91

Elemento di Valutazione
Valore di 

riferimento
SI NO

Punteggio 

assegnato
Note

Concorso ad unica fase 15 X 15

Concorso a due fasi * 0 X 0
* alternativo al punto precedente

Montepremi adeguato 20 X  20

Commissione giudicatrice palese 5 X 0

Opera inserita nella programmazione dell’Ente 5 X   5
Non risultano inserimenti dell'opera nella programmazione economica 

tuttavia la formazione della Variante al PRGC ne costituisce parte 

significativa (coeff.ridotto)

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

Concorso on-line (10-20) 10 X 0

Adeguatezza documentazione 5 X 5
Rinvio alla documentazione contenuta nella Variante di Piano a volte di non 

semplice interpretazione (coeff.ridotto)

Presenza del Coordinatore 10  X 0

65

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti : 65  

A  (almeno 80 punti su 100)

 B X  (da 60 ad 80 punti)

 C  (meno di 60 punti)

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

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

Un concorso di idee finalizzato alla realizzazione di un parco pubblico con caratteristiche particolari, derivate anche dai vincoli aeroportuali, in 

applicazione di una Variante Strutturale al PRGC. Il Bando è formulato in modo semplice e concreto, tale caratteristica, tuttavia, comporta una 

criticità parziale nella carenza di “mediazione” fra i documenti della Variante di Piano (e quelli a questa correlati) ed i contenuti del Concorso, 

che può rendere impegnativa la partecipazione.
a

Concorso con procedura aperta, in unico grado ed in forma anonima per l’acquisizione di proposte ideative relative alla progettazione del 

parco pubblico “Parco Centrale” a ridosso del centro urbano, con caratteristiche ambientali e paesaggistiche, pianificato nella compatibilità fra 

i vincoli di sicurezza della navigazione aerea e la fruizione pubblica  seguendo le linee ispiratrici contenute nel "Programma di Concorso" 

allegato al Bando (costo stimato per la realizzazione dell'opera € 900.000).

Il vincitore del concorso, al fine di dimostrare i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti nel bando per l’affidamento delle 

progettazioni successive al concorso, oltre alla possibilità di ricorrere all’avvalimento, può costituire, ai sensi un raggruppamento temporaneo 

o modificare il raggruppamento già proposto per la partecipazione al Concorso con altri soggetti.

ELABORATI PROGETTUALI RICHIESTI:- Relazione illustrativa - formato A4; - Tavole grafiche,1 - in formato A0 (piegata in formato A4) -

orientamento orizzontale;- Calcolo sommario della spesa relativo all’ipotesi progettuale presentata in formato A4.

La Commissione sarà formata da tre componenti di cui due in qualità di esperti nel campo della progettazione architettonica,della 

pianificazione urbanistica e dell’architettura del paesaggio.

PREMI : per il 1° classificato: 6.500 Euro; per il 2° classificato: 3.000 Euro. Agli autori delle prime cinque proposte ideative classificate,verrà 

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

Il Comune si riserva la facoltà di affidare al vincitore del concorso la realizzazione dei successivi livelli di progettazione e della direzione dei 

lavori.

dettaglio valutazione

Totale   

Pertanto è da considerarsi di livello:

Motivazioni

Ottimo

Discreto

Scarso

0336_21 - Concorso di Idee  

CONCORSO D’IDEE "PARCO CENTRALE"

CITTÀ DI CASELLE TORINESE

http://www.comune.caselle-torinese.to.it/

Consegna della documentazione entro le ore 12,00 del 14/05/2021
tempo

Focus Group Concorsi e Qualità del Progetto 17/02/2021


