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Torino, 02 marzo 2021

Si pubblicano di seguito i quesiti giunti alla data del 2 marzo 2021. Per evitare ripetizioni e
riferimenti personali, le domande sono state raggruppate e riformulate, senza alterarne il
contenuto centrale.

Domanda 1
La presenza dell’Architetto nel gruppo (come partecipante) é indispensabile
oppure bastano solo Ingegneri?
La presenza dell'architetto all'interno del raggruppamento non è obbligatoria eppure
fortemente raccomandata in virtù del peculiare percorso formativo che la connota.
Domanda 2
Il capogruppo deve essere necessariamente un architetto?
Il capogruppo può essere Architetto o Ingegnere, a condizione che sia iscritto agli Ordini
per come indicati nell'articolo 2.1 del bando.
Domanda 3
Altre figure professionali diverse da Ingegneri o Architetti. devono figurare
solo come consulenti?
Essendo il concorso rivolto a raggruppamenti di "progettisti", le altre figure professionali
–di qualunque tipo il gruppo riterrà opportuno coinvolgere– saranno necessariamente
incluse tra i consulenti. L'inserimento di una figura non tecnica elencata tra i progettisti
non sarà comunque motivo di esclusione.
Domanda 4
Tutti i soggetti del raggruppamento, ovvero progettisti e consulenti, devono
essere abilitati alla professione?
L’articolo 2.1 del bando ribadisce che l’abilitazione e l'iscrizione ad un ordine professionale
è necessaria solo per il capogruppo. I consulenti possono quindi anche non esserlo.
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Domanda 5
Tutti i soggetti del raggruppamento, ovvero progettisti e consulenti, devono
essere iscritti ad un ordine professionale?
L’articolo 2.1 del bando ribadisce che l’abilitazione e l'iscrizione ad un ordine professionale
è necessaria solo per il capogruppo. I consulenti possono quindi anche non esserlo.
Domanda 6
E' possibile che un professionista del raggruppamento, senza considerare il
capogruppo, sia iscritto a un ordine non compreso tra gli Ordini professionali
delle Province del Piemonte, della Valle d’Aosta e della Liguria?
Il capogruppo può essere Architetto o Ingegnere, a condizione che sia iscritto agli Ordini
per come indicati nell'articolo 2.1 del bando. Lo stesso articolo ribadisce che l'iscrizione
agli ordini professionali indicati è necessaria solo per la figura indicata quale capogruppo.
Pertanto i restanti progettisti e consulenti formanti il raggruppamento possono essere
residenti, iscritti o meno ad un Ordine, anche in regioni diverse da quelle indicate.
Il domicilio in una regione diversa dal Piemonte, o nazione diversa dall’Italia, non è motivo
di esclusione, a patto che il capogruppo sia iscritto agli Ordini per come indicati
nell'articolo 2.1 del bando.
Domanda 7
Nella documentazione per la preselezione, CV e portfolio, i progetti possono
essere selezionati tra tutti i partecipanti al gruppo oppure devono essere solo
del capogruppo?
Il portfolio mostra una selezione di progetti a scelta libera del raggruppamento, capaci di
esprimere le ambizioni e le qualità di progetti che siano in attinenza con i temi e la scala di
intervento proposta nel bando. Non si richiede l'obbligo di specificare la paternità dei
singoli progetti, pertanto possono essere scelti tra quelli più rappresentativi dei singoli
membri del raggruppamento.
Domanda 8
Per la redazione del portfolio di selezione, è possibile inserire solo progetti
dei progettisti, o anche dei consulenti ?
Il CV esprime una bio (anche sintetica) di tutti i componenti del raggruppamento, incluso i
consulenti. Il portfolio esprimerà una selezione di progetti a scelta libera del
raggruppamento, capaci di esprimere le ambizioni e le qualità di progetti che siano in
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attinenza con i temi e la scala di intervento proposta nel bando. Non si richiede l'obbligo di
specificare la paternità dei singoli progetti.
Domanda 9
Il CV dei consulenti deve essere incluso?
Il CV esprime una bio (anche sintetica) di tutti i componenti del raggruppamento, incluso i
consulenti. L’assenza del CV dei consulenti non sarà comunque motivo di esclusione, bensì
influirà sulla valutazione del raggruppamento nel suo complesso.
Domanda 10
I progetti del portfolio possono essere anonimi o devono essere associati al
rispettivo partecipante?
La modalità di consegna di CV e portfolio, così come il tipo e il formato di impaginato, è a
scelta libera dei partecipanti. Non si richiede l'obbligo di specificare la paternità dei singoli
progetti.
Domanda 11
La documentazione va fornita in formato PDF in un unico File?
La modalità di consegna di CV e portfolio, così come il tipo e il formato di impaginato, è a
scelta libera dei partecipanti.
Domanda 12
Il Cv del raggruppamento deve essere impaginato necessariamente su A4
orizzontale? E’ possibile inserire delle immagini dei progetti nel CV, o sono
ammesse solamente nel portfolio?
La modalità di consegna di CV e portfolio, così come il tipo e il formato di impaginato, è a
scelta libera dei partecipanti.

