itea-20/08/2018-0018494

SETTORE TECNICO
Tel. 0461/803166 - fax 0461/803117

Numero di protocollo associato al documento come
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Numero di protocollo
e data protocollazione inclusi nella segnatura di protocollo,
nell’oggetto della PEC o in testa al documento.
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SITO INTERNET
http://www.itea.tn.it/Appalti-Gare/Bandi-e-procedure

Oggetto: concorso di progettazione “TORRI 2020“ in due gradi in forma anonima per la
riqualificazione architettonica degli edifici gestiti da ITEA S.p.A. siti in Trento Loc.
Villazzano Tre:
• Torre 9 – Via Conci, 70-72 – C.F. 1065 – p.ed. 5476;
• Torre 10 – Via Conci, 66-68 – C.F. 1066 – p.ed. 5475;
• Torre 11 – Via Conci, 62-64 – C.F. 1067 – p.ed. 5474;
nell’ambito del progetto denominato “Stardust” (Proposal n. 774094) – rientrante nel
bando europeo “Horizon 2020”.
Concorso di progettazione sotto soglia comunitaria ed inferiore ai 100.000,00 €.
Pubblicazione graduatoria provvisoria fase conclusiva del concorso.
A seguito della conclusione della seduta pubblica tenutasi in data odierna 20 agosto 2018
per l’abbinamento delle proposte progettuali ai loro autori e dell’esito della Commissione
Tecnica (Giudicatrice) la graduatoria provvisoria risulta così formata:
ORDINE
GRADUATORIA

1° classificato

CODICI
ALFANUMERICI
I e II grado

ZI9YW (I grado)
GH988 (II grado)

2° classificato

T8B18 (I grado)
B801T (II grado)

3° classificato

33BB4 (I grado)
55CC6 (II grado)

NOMINATIVI
PARTECIPANTI
R.T.I. da costituirsi tra:
Campomarzio Soc. Cooperativa – arch.
Andreatta Michele (capogruppo), Zero
Energy and Passivhaus Institute for
reserarch S.r.l. - Francesco Nesi
(mandante), arch. Bombasaro Andrea
(mandante), ing. Busana Alessandro
(mandante).
Associazione di professionisti
Nuvolab architetti Associati tra
arch. Benedetti David, arch. Clercq Jan
Frederik Helene, arch. Ferrari Angelo,
arch. Furter Giorgio, arch. Lariccia
Nicola.
R.T.I. da costituirsi tra:
arch. Davide Olivieri (capogruppo),
T.&D. Studio di ingegneria Associato –
ing. Giorgio Raia (mandante), arch.
Lorenzo Ciccu (mandante), arch. Simone
Langiu (mandante).

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

88,00

75,00

64,60

Istituto Trentino per l’Edilizia Abitativa S.p.A. con socio unico
Sede legale Via R. Guardini, 22 - 38121 TRENTO - e-mail: itea@itea.tn.it – pec: iteaspa@pec.it - Internet: http://www.itea.tn.it
Cap. Soc. Euro 3.412.077,00 l.v. - Reg. Impr. di Trento / C.F. / P. IVA 00123080228 - REA n. 142512
 Tel. 0461/803111 -  fax 0461/827989
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento C. Fisc. 00337460224

SETTORE TECNICO

Seguirà la pubblicazione dei verbali delle sedute riservate della Commissione Tecnica
(Giudicatrice) di primo e di secondo grado del concorso e del verbale della seduta pubblica di data
odierna.
Distinti saluti.

ITEA S.p.A.
Il Dirigente del Settore Tecnico
- ing. Ivano Gobbi –
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti
di legge, predisposto e conservato presso questa Società in conformità
alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.lgs. 82/2005). L’indicazione del
nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs.
39/1993).

___________________________________________________________________________________________
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