
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO OSSERVATORIO CONCORSI

data pubblicazione bando: 6/04/2021

pubbl. scad.

tempo per la presentazione degli elaborati in gg.  6/04/2021 30/06/21 GG. 85

Elemento di Valutazione
Valore di 

riferimento
SI NO

Punteggio 

assegnato
Note

Concorso ad unica fase 15 X 15

Concorso a due fasi * 0 X 0
* alternativo al punto precedente

Montepremi adeguato 10 X  10

Commissione giudicatrice palese 5 X  5

Opera inserita nella programmazione dell’Ente 10 X  10
Il Landmark viene segnalato alla proprietà (Gruppo Bertone 

Sant’Anna) ai fini della realizzazione.

Affidamento livelli successivi e DL (10 o 20 con DL) 10  X 0

Concorso on-line (10-20) 10 X  10

Adeguatezza documentazione 10 X 10

Presenza del Coordinatore 10 X 10

70

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti : 70
A (almeno 80 punti su 100)

 B X  (da 60 ad 80 punti)

 C  (meno di 60 punti)

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

Scheda di Rating compilata secondo il Regolamento per l’Organizzazione e lo svolgimento dei Concorsi di Architettura del CNAPPC

Un interessante concorso di idee a partecipazione aperta, organizzato con modalità telematica, per giovani progettisti destinato principalmente a 

laureati e studenti di architettura,ingegneria, design e delle accademie di belle arti, per il quale si auspica la costituzione di gruppi multidisciplinari ove Il 

capogruppo dovra avere età non superiore ai 35 anni. Iniziativa finalizzata a suscitare interesse e discussione sui temi interessati. Qualche criticità in 

parte insita in un concorso di idee "puro": assenza di incarichi successivi, impegno in termini di elaborati da costruire solo in lingua inglese.

ll Concorso tende a un progetto realisticamente percorribile e ha l’obiettivo di selezionare proposte di progetto urbano e paesaggistico inerenti l’ambito 

di gara, prevedendo l’insediamento di un campus universitario con residenze, zone studio e laboratori, aree verdi e per lo sport a integrazione della 

prevista edificazione di edifici ad abitazione e commerciali.È richiesto un progetto complessivo all’intera porzione di territorio con approfondimento 

progettuale di un Landmark da collocare nelle aree verdi che costituisca un segno destinato a caratterizzare l’insediamento e realizzabile in autonomia 

rispetto all’intervento complessivo.

Obiettivo dell'iniziativa è favorire la circolazione delle idee e coinvolgere le fasce più giovani di studenti e professionisti. Gli esiti del Concorso 

costituiranno scenari di trasformazione su cui impostare il dibattito sia a livello dei saperi e delle discipline che si occupano delle trasformazioni urbane, 

sia della normale dialettica tra amministratori e cittadinanza. 

Viene individuata una porzione del territorio, costituita dagli ambiti di trasformazione PRG di Torino 16.31 ex TECUMSEH in combinazione con 

l’ambito 16.32 CASTELLO DI MIRAFIORI. Un’'area che presenta notevoli potenzialità e diversificate valenze paesaggistiche per la presenza del parco 

urbano Colonnetti, il mausoleo della Bela Rosin, il vicino parco fluviale del Sangone, per la prossimità con la sede di INRiM - Istituto Nazionale di 

Ricerca Metrologica. Il quartiere ospita già altre aree ex industriali affidate alla ricerca e didattica di indirizzo politecnico come la Cittadella Politecnica 

del Design e della Mobilità Sostenibile e si colloca in prossimità del polo universitario della Scuola di Management ed Economia.

Elaborati richiesti : 4 tavole in formato A1;2 relazioni illustrative in una pagina formato A4. Gli elaborati di Concorso devono essere redatti in inglese.

La commissione giudicatrice è composta da 7 membri di cui sono indicati nel Bando i nominativi.

Premi:per il primo classificato (menzione speciale CNH Industrial) 3.500 euro; per il secondo classificato 1.800 euro ; per il terzo classificato 1.000 

euro ; per il quarto classificato 800 euro; Menzione speciale Landmark Gruppo Bertone Sant’Anna.

Sono inoltre previsti:certificato di merito alle proposte selezionate (primo, secondo, terzo, quarto classificato, menzioni speciali); pubblicazione del 

catalogo sulla rivista A&RT per tutte le proposte pervenute; eventi di presentazione, premiazione e discussione dei risultati.

.

dettaglio valutazione

Totale   

Pertanto è da considerarsi di livello: 

Motivazioni

Ottimo

Discreto

Scarso

0361_21 - Concorso di Idee  

SIAT YOUNG 2021- MIRAFIORI NEXT STEP. Paesaggio urbano e verde per un campus universitario al Castello di 

Mirafiori

SIAT, Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino 

con CCIAA Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino, CNH Industrial, il Gruppo Bertone Sant’Anna Immobiliare e la Fondazione della Comunità di Mirafiori

http://siat.torino.it/siat‐young_2021/ 

Scadenza per la consegna degli Elaborati entro le ore 12.00 (mezzogiorno) del 30 giugno 2021
tempo

Focus Group Concorsi e Qualità del Progetto 09/04/2021


