Concorso di progettazione per la
costruzione di una scuola materna
e di una scuola primaria ad Olbia
Pubblicato
14 Aprile 2014
Termine di scadenza 29 Maggio 2014
Concorso di progettazione per lavori di costruzione di una scuola materna e di una scuola primaria ad Olbia
Oggetto:
Il concorso ha per oggetto l’elaborazione di un progetto preliminare per la costruzione di una scuola materna e di una scuola primaria
ad Olbia, nelle aree di pertinenza dell'istituto comprensivo tra Via Vicenza e Via Civitavecchia.
L'intervento prevede anche la sistemazione esterna dell'area prescelta da destinare al gioco ed alle attività didattiche all'aperto. A
questo scopo dovrà essere progettato un sistema di ombreggio che consenta lo svolgimento di tali attività anche nei periodi più caldi.
Obiettivo del concorso è fornire un concreto aiuto alla popolazione di Olbia colpita dall'alluvione promuovendo al contempo la
qualità architettonica attraverso il concorso di idee quale mezzo di selezione del progetto.
Destinatari:
Possono partecipare al concorso i soggetti, cittadini italiani e degli stati membri dell’U.E., di cui all’ art. 90 comma 1, lett. d), e), f),
g), g-bis) della Legge 163/2006 e s.m.i., in regola con l’iscrizione ad albi, registri elenchi richiesti per legge o atto amministrativo
secondo la natura giuridica dei soggetti medesimi e secondo lo stato membro della U.E. di appartenenza
Elaborati richiesti:
a) Relazione illustrativa dei criteri che hanno condotto alle principali scelte progettuali;
b) Relazione tecnica;
c) Planimetria generale e schemi grafici in scala adeguata come di seguito indicata; i suddetti elaborati grafici dovranno avere la
seguente consistenza minima:
1 - planimetria generale d’inquadramento di tutta l’area d’intervento compresi gli edifici esistenti, scala 1:1000;
2 - planimetria con le sistemazione esterne, scala 1:500;
3 - piante di tutti i livelli rappresentativi del progetto, scala 1:200;
4 - sezioni e prospetti significativi per ogni edificio, scala 1:200;
5 - almeno una sezione di facciata tipo 1:20 per ogni edificio, con la descrizione e i requisiti prestazionali dei materiali, delle finiture
e delle tecnologie costruttive e impiantistiche previste;
6 - almeno una vista esterna dell’edificio illustrante il suo rapporto con il contesto e il rapporto tra spazio costruito e spazio aperto;
7 - almeno una vista formato A3 dello spazio interno;
d) Calcolo sommario della spesa dell’opera anche su base parametrica.
Ognuno degli elaborati di cui alle lettere a), b), d) dovrà essere contenuto in non più di 6 pagine in formato A4, tipo di carattere Arial,
dimensione del carattere 12 punti, interlinea singola, comprese le eventuali illustrazioni.
Gli elaborati di cui al punto c) dovranno essere montati o stampati su massimo 4 pannelli in forex del formato UNI A1.
Tutti gli elaborati dovranno essere presentati anche in formato *.pdf su CD o DVD, avendo cura di rimuovere le indicazioni relative
all’autore dei file, per evitare di violare l’anonimato.
Premi (comprensivo degli oneri contributivi e fiscali):
1° premio: € 6.300,00
2° premio: € 4.200,00
Calendario:
Tutti gli elaborati richiesti dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29 maggio 2014
Ente Banditore
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Province di Sassari e Olbia-Tempio
Informazioni
Ordine A.P.P.C. delle Province di Sassari e Olbia-Tempio
architettisassari@archiworld.it
Scarica la documentazione in lingua originale
http://www.ss.archiworld.it/sito/index.php

