ORDINE DEGLI ARCHITETTI ppc di TORINO

Scheda di Valutazione Ordine Architetti Torino

0142_17

CONCORSO DI PROGETTAZIONE per la nuova costruzione del centro sportivo pubblico a San Martino in
Passiria
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE, Comune San Martino in Passiria
http://www.provinz.bz.it/acp
Consegna Istanza di partecipazione entro 02.11.2017,gli elaborati (1.o grado) dovranno essere trasmessi entro il 19.02.2018
Concorso di progettazione in 2 gradi per elaborazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, conforme ai criteri
ambientale minimi, per la nuova costruzione del centro sportivo pubblico a San Martino in Passiria (costo max lavori 2.193.500,00
euro), al secondo grado saranno ammessi 12 candidati.
Sono richiesti all'atto di iscrizione i requisiti specificati con le modalità descritte nel bando. La Documentazione è esaustiva .
Nel primo grado sono richiesti: planimetria in scala 500; planimetrie schematiche con ambiti esterni in scala 1:500; almeno una sezione
schematica a rappresentazione del collegamento delle singole aree funzionali; rappresentazione grafica tridimensionale delle
volumetrie; schemi funzionali a rappresentazione della dinamica funzionale, dei percorsi, dei collegamenti, ecc.; breve relazione
illustrativa dell’idea di base e dei principi funzionali. Nel secondo grado sono richiesti : - Planimetria 1:500 - Piante 1:200 - Sezioni
1:200 - Prospetti 1:200 in, al massimo, 1 tavola in formato DIN A0; - relazione con
descrizione del progetto (massimo 6 pagine, in formato DIN A4); plastico (plastico d’inserimento in scala 1:500);verifica delle superfici
utili e del volume.
I premi sono: per il vincitore 1° premio:10.640 Euro; 2° premio:7.600 Euro; 3° premio :4.560 Euro. Per riconoscimenti è disponibile un
importo complessivo di 7.600 Euro.
Per la realizzazione dell’opera al vincitore del concorso verrà richiesto di presentare, sulla base del progetto vincitore un offerta per le
successive fasi prestazionali.
Un buon concorso di progettazione impostato in modo tradizionale secondo il consueto standard Altoatesino. Rispetto a concorsi
impostati secondo gli indirizzi più recenti con procedure on line e maggiore facilità nella dimostrazione dei requisiti risulta evidente
una maggiore rigidezza costituita dell'impegno molto selettivo dovuto in gran parte alle necessità di soddisfare i requisiti all'atto della
iscrizione.
NUM.

1

DESCRIZIONE

STRUTTURA DEL BANDO

PUNTEGGIO
(max 20)

18

1.1 Concorso di Progettazione (con incarico)
1.2 suddivisione in 2 fasi
1.3 Richiesta di requisiti poco impegnativa
1.4 Presenza del programmatore del concorso

2

OGGETTO DEL CONCORSO

16

2.1 Descrizione delle finalità : chiarezza degli indirizzi
2.2 Descrizione delle finalità : presenza e qualità DPP
2.3 Esaustività della documentazione fornita:Materiale grafico e conoscitivo
2.4 Modalità accesso alla documentazione e sopralluogo

3

IMPEGNO RICHIESTO

13

3.1 Elaborati richiesti : Quantità e complessità di elaborazione
3.2 Layaut tavole ben organizzato
3.3 Forma e procedura per la consegna
3.4 Tempi di consegna

4

SELEZIONE

11

4.1 Commissione : composizione, numero
4.2 Commissione : profili o esplicitazione dei componenti nel bando
4.3 Criteri di valutazione
4.4 Insindacabilità dal giudizio

5

ESITI E PREMI

16

5.1 Montepremi
5.2 Incarichi successivi
5.3 Proporzionalità
5.4 Promozione dei risultati
max 100

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

74

La scheda è formulata in forma semplificata sulla base della lettura dei bandi pubblicati sui siti degli Enti Banditori, i punteggi sono proposti in relazione alle norme di
Legge ed ai principi contenuti nel Decalogo dei Concorsi approvato dall'Ordine degli Architetti di Torino. Ove si ritenga di portare a conoscenza di elementi utili alla
migliore comprensione ed approfondimento delle valutazioni riportate si prega di fornire documentazione adeguata all'indirizzo web focusgroup@oato.it. L'Ordine degli
Architetti di Torino si riserva di valutare modifiche alle schede coerenti ai nuovi elementi conoscitivi .

Osservatorio Concorsi

04/10/2017

