ORDINE DEGLI ARCHITETTI ppc di TORINO

FOCUS LAVORI PUBBLICI E PROCEDURE

0127_17

CONCORSO DI PROGETTAZIONE A PROCEDURA APERTA IN DUE GRADI PER LA RIQUALIFICAZIONE
DEL PIAZZALE DELLA STAZIONE DI BELLUNO
Comune di Belluno (BL) con Fondazione Architettura Belluno Dolomiti
www.fabd.it
Gli elaborati potranno essere trasmessi entro le ore 17.00 del giorno lunedì 23.10.2017
Concorso di progettazione in due gradi (1.o in forma anonima,2.o in forma palese) con l'obiettivo di acquisire un progetto di elevata
qualità architettonica relativo alla riqualificazione del piazzale della Stazione Ferroviaria di Belluno.La partecipazione al 2° grado è per
le 5 migliori proposte ideative del 1.o grado.
Il Comune affiderà al soggetto vincitore le fasi successive della progettazione e direzione lavori. Sono richiesti i requisiti specificati nel
bando,qualora l’autore del progetto vincitore non fosse in possesso dei requisiti elencati, potrà associarsi con altri soggetti che ne
siano in possesso. La Commissione Giudicatrice è composta da cinque soggetti di cui non sono indicati i profili.
Per il primo grado sono richiesti; Relazione illustrativa e 2 Tavole grafiche in formato A1. I cinque soggetti selezionati a partecipare alla
seconda fase di concorso dovranno partecipare al workshop di approfondimento delle tematiche progettuali. Gli elaborati richiesti per il
2.o grado sono: Relazione illustrativa ;2 Tavole grafiche in formato A1 e calcolo sommario della spesa di realizzazione e di gestione .I
criteri di selezione ben articolati sono specifici per ciascun grado.
I cinque concorrenti ammessi alla seconda fase dovranno illustrare la loro proposta progettuale alla Commissione Giudicatrice in una
seduta pubblica.
Saranno riconosciuti i premi nella seguente misura: primo classificato: 15.000,00 €; per gli altri 4 partecipanti - 3.000,00 € .
In
coerenza con quanto previsto dal Regolamento sui concorsi del CNAPPC,ai primi cinque classificati, verrà loro rilasciato un Certificato
di Buona Esecuzione del Servizio, utilizzabile a livello curriculare
Un buon concorso di progettazione finalizzato all'incarico e organizzato con modalità tradizionale,un po' impegnativi gli elaborati per il
1.o grado .
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

15

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

78

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

15/09/2017

