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         PUNTEGGIO COMPLESSIVO               88

CONCORSO DI PROGETTAZIONE Polo Scolastico di Eccellenza Alberghiero ed Agroalimentare

Comune di Ariano Irpino
http://www.comune.ariano-irpino.av.it/
01.08.2017 ore 14:00:00 Termine ultimo per la ricezione delle proposte progettuali relative al primo grado;

Oggetto del Concorso è la redazione del progetto  del "Polo Scolastico di Eccellenza Alberghiero ed Agroalimentare situato 
in Via R. D'Afflitto - Piazza San Francesco del Comune di Ariano Irpino, aperto agli Architetti e agli Ingegneri, è articolato in 
due gradi in forma anonima. Il concorso è sviluppato attraverso la piattaforma "Concorrimi", dal quale i partecipanti avranno 
accesso mediante registrazione e potranno scaricare il materiale necessario alla partecipazione, formulare quesiti, 
consultare l'apposita pagina "news" e consegnare mediante caricamento gli elaborati delle proposte progettuali sia del primo 
che del secondo grado. Premi previsti per tutti i concorrenti ammessi alla seconda fase. Il concorso svilluppato con 
l'Università Iuav di Venezia è supportato da una documentazione di supporto alla progettazione valida e completa.

PUNTEGGIO  
(max 20)

Concorso di Progettazione (con incarico)

suddivisione in 2 fasi

Richiesta di requisiti poco impegnativa 

Presenza del programmatore del concorso

Descrizione delle finalità : chiarezza degli indirizzi

Descrizione delle finalità : presenza e qualità DPP

Esaustività della documentazione fornita:Materiale grafico e conoscitivo

Modalità accesso alla documentazione e sopralluogo

Elaborati richiesti : Quantità e complessità di elaborazione 

Layaut tavole ben organizzato

Forma e procedura per la consegna

Tempi di consegna

Commissione  : composizione, numero 

Commissione : profili o esplicitazione dei componenti nel bando 

Criteri di valutazione

Insindacabilità dal giudizio 

Montepremi 

Incarichi successivi 

Proporzionalità 

Promozione dei risultati 
max 100

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 .




