ORDINE DEGLI ARCHITETTI ppc di TORINO

FOCUS LAVORI PUBBLICI E PROCEDURE

0109_17

CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI DIECI AREE URBANE PERIFERICHE (PERIFERIE
2017)
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori
https://www.concorsiawn.it/periferie2017
Gli elaborati potranno essere trasmessi a partire dall’11.09.2017 fino al termine ultimo del giorno 28.09.2017
Concorso di Idee per la riqualificazione di 10 aree periferiche, giunto alla seconda edizione, deriva dalla Convenzione stipulata tra
la Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane del MiBACT e il Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, volta a promuovere specifiche iniziative di riqualificazione/Ri.U.So. di aree periferiche
degradate con interventi progettuali di qualità e a favorire l’inserimento di giovani progettisti nell’attività professionale.iL
concorso si svolge con la nuova piattaforma on line concorsiawn.it.L'oggetto è costituito da 10 sitiuazioni urbane scelte con un '
apposita procedura.E' richiesta la presentazione di n. 1 relazione descrittiva, per illustrare i criteri guida con stima sommaria dei
costi delll’intervento, di max 2 facciate in formato UNI A4 e n. 3 tavole nel formato UNI A3, contenenti rappresentazioni grafiche,
immagini, testo e quant’altro utile a rappresentare l’idea progettuale.Ogni concorrente dovrà scegliere una sola area. La
Commissione Giudicatrice sarà composta da n. 5 membri effettivi di cui sono indicati i profili. Ai dieci concorrenti redattori delle
proposte ideative classificate al primo posto (una per ciascuna area), sarà attribuito un premio di €. 10.000. I Sindaci dei Comuni
in cui ricadono le aree selezionate e ammesse al concorso, hanno assunto, l’impegno di affidare i successivi livelli di
progettazione ai vincitori del concorso,con richiesta di requisiti indicati nel Bando e possibilità di formare raggruppamenti all'atto
dell'incarico.
Un buon concorso di idee frutto di un programma ministeriale di interventi sulle periferie,molto ben impostato e con attribuzione
di incarico ai vincitori una volta perfezionate le procedure di finanziamento delle opere (in corso attraverso il Piano Periferie).
NUM.

1

DESCRIZIONE

STRUTTURA DEL BANDO

PUNTEGGIO
(max 20)

11

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

15

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

18

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

17

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

77

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

22/07/2017

