
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO OSSERVATORIO CONCORSI

data pubblicazione bando: 20/04/2022

pubbl. scad.

tempo per la presentazione degli elaborati in gg. 20/04/22 21/06/22 GG. 62

Elemento di Valutazione
Valore di 

riferimento
SI NO

Punteggio 

assegnato
Note

Concorso ad unico grado 5 X  5

Concorso a due gradi* 15  X 0
* alternativo al punto precedente

Requisiti speciali a valle del concorso 5  X 0

Montepremi adeguato 10 X 10
ONSAI segnala problemi ai conteggi per il calcolo del montepremi e degli 

incarichi successivi (coeff. Ridotto).

Ripartizione del montepremi 5 X 5

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 75

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti : 75 /100

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.

Totale   

Pertanto è da considerarsi di livello:

Motivazioni

Ottimo

Discreto

Scarso

0502_22 - Concorso di Progettazione  

BANDO DI CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL’ULTIMO PIANO DEL RIFUGIO TOMMASO 

PEDROTTI ALLA TOSA SAN LORENZO DORSINO- TN

Società Alpinisti Tridentini - SAT

www.satrifugiotpedrotti.concorrimi.it,

Termine ultimo per la ricezione delle proposte progettuali.21.06.2022 ore 16:00:00

tempo

Sintesi

Concorso con tema l'intervento su un rifugio alpino.Il concorso è ad un solo grado e sono richiesti dall'inizio tutti i requisiti.

Tipo e oggetto

Concorso, con procedura aperta,articolato in unico grado in modalità telematica (concorrimi).Il terma del concorso consiste nella richiesta di una proposta progettuale 

per il rifacimento del volume sottotetto, anche con la previsione dell’ampliamento concesso dalle normative urbanistiche vigenti e nella richiesta di un progetto per una 

nuova scala esterna antincendio (Importo massimo per le opere € 990.000 IVA esclusa). La SAT, Società degli Alpinisti Tridentini ,proprietaria del Rifugio “Tommaso 

Pedrotti” alla Tosa in provincia di Trento.intende intervenire ristrutturando parzialmente l’edificio esistente, con una serie di interventi atti a migliorare le condizioni 

strutturali e funzionali dell’edificio.

Elaborati

1. relazione illustrativa e tecnica contenuta in un numero di 8.000 battute, spazi inclusi, in formato UNI A4;2. elaborati grafici: 2 (due) tavole in formato UNI A1 su file 

PDF.

Giuria

La commissione Giudicatrice è formata da 3 membri di cui sono indicati i nominativi.

Premi

Il vincitore del concorso riceverà un premio di € 9.500 (al netto di IVA e ogni altro onere di legge). Al secondo classificato è riconosciuto un premio di € 4.500. Al 

concorrente risultato terzo classificato è riconosciuto un premio di € 3.000. Su richiesta, agli autori dei progetti premiati o ritenuti dalla Commissione meritevoli di 

menzione, previo esito positivo della verifica dei requisiti, verrà rilasciato un Certificato di Buona Esecuzione del Servizio, utilizzabile a livello curricolare.

Incarichi successivi

Il vincitore del concorso, dovrà perfezionare lo sviluppo del progetto preliminare presentando gli elaborati previsti (allegato A del regolamento di attuazione della L.P. 

26/1993) e non già presentati nell’ambito del Concorso, entro il termine perentorio di 30 gg .Poiché al vincitore del concorso, previo reperimento delle risorse 

economiche necessarie, saranno affidati direttamente i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, ai concorrenti si richiede il possesso dei requisiti di natura 

tecnicoprofessionale ed economica .Tutti i requisiti previsti devono essere posseduti sin dal momento della partecipazione al concorso e devono permanere per tutta 

la durata del concorso stesso e, in caso di assegnazione, anche al momento della stipulazione ed esecuzione dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva.

dettaglio valutazione

Focus group Qualità del Progetto 04/05/2022


