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5) ULTERIORI REQUISITI TECNICI

n°

2

3

2

CATEGORIA :

CLASSE :

Urbanistica, architettura e design di fabbricati e stazioni.

DESCRIZIONE ATTIVITA' :

Ingegneri civili/architetti junior (di cui almeno 1 ingegnere e almeno 1 architetto) .

Supporto alla progettazione preliminare, definitiva, definitiva per appalto integrato ed esecutiva di fabbricati civili,

industriali.

Supporto alla progettazione preliminare, definitiva, definitiva per a.i. ed esecutiva delle architetture  destinate alla mobilità

(stazioni e fabbricati tecnologici) di nuova realizzazione o da riqualificare, secondo i principi di eco-efficienza.

Supporto alla progettazione preliminare  definitiva ed esecutiva delle aree urbane oggetto  di riassetto funzionale e

trasformazione urbanistica.

Supporto alla progettazione di interventi di restauro  conservativo e di conservazione integrata (beni di interesse culturale ai

sensi del D.Lgs.n. 42/2004 e del D.Lgs. n. 490/99). 

Descrizione

Dichiarazione e documentazione attestanti i seguenti ulteriori requisiti :

5.a) ESPERIENZE PREGRESSE :

Aver eseguito negli ultimi 5 anni, attività di progettazione e/o supporto riguardanti almeno due progetti architettonici e

strutturali definitivi/esecutivi/costruttivi di opere civili, anche relativi a ristrutturazioni/rifunzionalizzazioni, riferiti a fermate/stazioni

di tipo ferroviario o metropolitano, e/o fabbricati di stazioni di tipo ferroviario o metropolitano, e/o fabbricati civili (ferroviario o

metropolitano), e/o industriali ad uso ferroviario o metropolitano (incluse finiture ed opere complementari quali viabilità di accesso,

piazzali, sottopassi, scale e rampe) .

Verranno presi in considerazione i soli servizi resi direttamente per Committenze Pubbliche o Soggetti Appaltatori di

lavori pubblici, nonché i subappalti autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Ingegneri civili/architetti senior (di cui almeno 1 ingegnere e almeno 1 architetto con esperienza > di 10 anni) .

Rilievi celerimetrici di porzioni di aree e di fabbricati. 

Disegnatori/computisti.

5.b) DISPONIBILITA' DELLE SEGUENTI FIGURE PROFESSIONALI PER TUTTA LA DURATA DELLA

QUALIFICAZIONE :



n°

Software con licenza d'uso di calcolo cemento armato, acciaio, murature, redazione e disegni di carpenterie

ed armature e computi metrici estimativi:

- STR Vision ;

- SAP 2000 ;

- PARATIE .

Postazioni grafiche con software con licenza d'uso per redazione elaborati grafici 2D e 3D:

Adobe Photoshop CS6 ;

3dStudio Max 2013 ;

Vrayx3dStudio Max 2013 .

5.c) DISPONIBILITA' DI IDONEE ATTREZZATURE TALI DA PERMETTERE L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

RELATIVE ALLE SINGOLE CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE PER CUI SI RICHIEDE LA QUALIFICA :

Descrizione


