
CONCORSO DI IDEE E DI PROGETTAZIONE "VOLÁNO NUOVI PROCESSI PER L'ABITARE" 

  

Opificio delle Idee in collaborazione con A.g.a.TN  

(Associazione giovani architetti del Trentino) e Impact Hub Rovereto (Volàno - Trento)  

www.rovereto.impacthub.net/volano  

Consegna elaborati della prima fase entro e non oltre il 27 agosto 2015 (iscrizione e sopralluogo 

obbligatori)  

  

Concorso a due fasi con caratteristiche particolari, avviato su iniziativa privata, per giovani 

professionisti iscritti all'albo dell'Ordine degli Architetti residenti nelle provincie di Trento e Bolzano 

o nelle province limitrofe e confinanti con la provincia di Trento, per la realizzazione in una 

lottizzazione privata a Volano (TN) di edifici residenziali ecosostenibili.  

La consultazione è finalizzata ad assegnare un incarico per la predisposizione di un piano attuativo 

di lottizzazione e la progettazione definitiva a un professionista che non abbia ancora compiuto il 

quarantesimo anno di età. 

La prima fase prevede la progettazione dell'intera area con rappresentazioni adeguate a 

comunicare nel miglior modo possibile le scelte architettoniche e la fattibilità del progetto. La 

seconda fase, per 5 gruppi selezionati, prevede la progettazione nel dettaglio degli spazi privati 

interni, la definizione degli spazi comuni interni ed esterni e la stima dei costi. 

Iniziativa ben congegnata, di notevole interesse considerata l'iniziativa privata ma, purtroppo, 

riservata a colleghi iscritti agli albi di Trento e delle province confinanti. 

  

NUM. DESCRIZIONE PUNTI 

MAX 

PUNTI 

ATTRIBUITI 

1 CONTENUTI DEL BANDO - - 

1.1 Rispondenza a quanto previsto dal Codice Appalti - all. 

IX D 

sì / no no 

1.2 Presenza di contenuti con elevata criticità sì / no no 

1.3 Presenza del programmatore del concorso sì / no sì 

2 OGGETTO DEL CONCORSO 20 16 

2.1 Descrizione delle finalità 10 8 

2.2 Esaustività della documentazione fornita 10 8 

3 IMPEGNO RICHIESTO 25 19 

3.1 Elaborati richiesti 10 8 

3.2 Forma e procedura per la consegna 10 8 



3.3 Tempi di consegna 5 3 

4 SELEZIONE 20 14 

4.1 Commissione (composizione, numero, esplicitazione nel 

bando) 

10 7 

4.2 Criteri di valutazione 10 7 

4.3 Insindacabilità dal giudizio sì / no si 

5 ESITI E PREMI 35 26 

5.1 Montepremi 10 7 

5.2 Incarichi successivi 10 8 

5.3 Promozione dei risultati 2 2 

5.4 Diritti d'autore 3 2 

5.5 Proporzionalità fra i punti 3 e 5 10 7 

  SOMMANO 100 75 

  

 Scheda dell’Osservatorio concorsi, a cura del focus group OAT Lavori pubblici e procedure edilizie. 


