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Tra borgo e fabbrica. Concorso internazionale di idee per lo studio paesaggistico del
territorio ai piedi della Sacra di San Michele
Comune di S.Ambrogio di Torino(TO) in collaborazione con Fondazione per l’Architettura Torino e Politecnico di
Torino
www.torinosantambrogio.concorrimi.it
Termine ultimo per la ricezione delle proposte ideative : 08.02.2019 ore 12:00:00;
Obiettivo del concorso di idee è la ricucitura delle relazioni urbane e paesaggistiche tra sito archeologico
industriale, contesto di riferimento e centro storico, avendo a mente il paesaggio circostante dominato
dalla Sacra di S.Michele.
Elaborati richiesti: 1. Relazione illustrativa e tecnica, in formato UNI A3 per un totale di 3 facciate ; 2. n.3 (tre)
elaborati grafici in formato UNI A1 con - proposte di intervento a livello di master plan, rappresentato su base
planimetrica, esteso dal sito archeologico industriale alle adiacenze (piazza del Municipio, espansione residenziale
e centro storico), comprensivo del tessuto storico-architettonico medievale;- focus sul riuso del Maglificio Bosio;focus sul riuso della Torre comunale.
La Commissione giudicatrice è composta da 5 membri effettivi di cui sono indicati i profili.
Il vincitore del concorso riceverà un premio di € 15.000 ;al secondo classificato è riconosciuto un premio di €
7.000 ;al terzo classificato è riconosciuto un premio di € 3.000 .
Nel caso i n cui l'Ente banditore procedesse ad ulteriori sviluppi , si affiderà al vincitore del concorso l'incarico per
le successive fasi di approfondimento costituite, in linea di massima, da attività di pubblicizzazione degli esiti del
concorso, di ascolto e condivisione pubblica degli stessi, nonché di elaborazione di linee guida finalizzate a
sviluppare ulteriori sviluppi progettuali.
L'idea premiata, acquisita in proprietà dalla stazione appaltante previa eventuale definizione degli assetti tecnici,
potrà essere posta a base di un concorso di progettazione.
Un interessante concorso di idee coordinato dalla Fondazione per l’Architettura Torino e finanziato dalla Regione
Piemonte ai sensi della Legge n. 14 del 16 giugno 2008 (valorizzazione del paesaggio) , gestione on–line , buone
premialità.
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* alternativo al punto precedente

Incarichi successivi, condizionati allo sviluppo
del tema, per studi di fattibilità

Pertanto è da considerarsi di livello:

Ottimo
Discreto
Scarso

(almeno 80 punti su 100)
(da 60 ad 80 punti)
(meno di 60 punti)

Per classificare il bando, barrare la casella a fianco della lettera corrispondente al punteggio sopra attribuito
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