SIAT YOUNG
CONCORSO DI IDEE PER GIOVANI PROGETTISTI
INTRODUZIONE:
la SIAT ha istituito un concorso internazionale destinato principalmente a laureati e studenti di architettura,
ingegneria, design e delle accademie di belle arti, senza necessità di titolo professionale e auspicando la
costituzione di gruppi multidisciplinari su cui possano convergere tutte le discipline umanistiche, scientifiche e
tecniche utili a meglio interpretare il tema di volta in volta proposto. Il premio si propone di lanciare temi di
riflessione alla ricerca di nuove visioni urbane per ambiti o problematiche non risolte, con focus sulla realtà del
territorio locale torinese e piemontese.

TEMA:

SIAT YOUNG
MIRAFIORI NEXT STEP
La SIAT Società degli Ingegneri e degli Architetti in
Torino con la 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 promuovono la edizione di SIAT
YOUNG dedicata al tema del rilancio delle periferie
urbane, proponendo in particolare il caso studio del
quartiere di MIRAFIORI SUD.
L'iniziativa vuole inserirsi nel solco del dibattito
tracciato in questi anni con la comunità locale per
individuare oltre che le necessità anche carattere e
vocazioni per una trasformazione duratura ed
efficace.
Il Concorso di Idee internazionale va nella direzione di favorire la circolazione delle idee, coinvolge le fasce
più giovani di studenti e professionisti. Gli esiti del Concorso costituiscono 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. Gli stessi esiti possono far convergere interessi,
coinvolgere attori pubblici e privati, attivare un network di investitori, attratti e convinti, da una buona idea.
Viene individuata una porzione significativa e reale del territorio, già identificata dal PRG come area di
trasformazione: l’ambito urbanistico 16.31 ex TECUMSEH in combinazione con l’ambito 16.32 CASTELLO
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DI MIRAFIORI. Un’'area che presenta grandi 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.
Il tema della trasformazione e rigenerazione urbana si intreccia in questo caso con quello del confronto con le
preesistenze edilizie degli stabilimenti produttivi della ex TECUMSEH, su un’area di proprietà del Gruppo
Bertone Sant’Anna Immobiliare.
È un'area che richiede idee e indirizzi di sviluppo per un rilancio pieno che sappia coinvolgere il tessuto
territoriale esistente sia fisico che sociale.
PREMESSA:
Torino conferma la vocazione di centro di formazione superiore (universitaria). A oggi il numero di studenti
iscritti a corsi di laurea di I e II livello, Master di I e II livello e dottorati, supera le 110.000 unità.
L’offerta in città (studentati e operatori strutturati) è stimata sui 7000 posti letto che coprono circa il 15% del
bisogno. Torino, per competere su scala internazionale, deve poter offrire sia strutture di hospitality per studenti e
operatori sia le infrastrutture complementari (luoghi per studio, incontro, attività sportiva, eventi culturali, …).
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La recente mostra «MIRAFIORI DOPO IL MITO» (POLO DEL ‘900, 11-25 ottobre2019) – esito di un lavoro
di due anni che ha coinvolto più soggetti – ha offerto una fotografia completa e aggiornata del territorio oggi,
illustrando il passato dal castello alle fabbriche, raccontando di vite e di case e del verde che fa stare bene,
evidenziando una memoria presente e viva, un sistema di valori e senso di appartenenza e orgoglio e
dichiarando la voglia di futuro di questo territorio.

OGGETTO:
il Concorso tende a un progetto realisticamente percorribile per restituire vitalità al quartiere e ha l’obiettivo di
selezionare le migliori 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 da conseguire la riqualificazione urbanistica del comparto che unisce l’area ex TECUMSEH (circa 40.000 m2) e
l’area CASTELLO DI MIRAFIORI (circa 30.000 m2) a partire dalle indicazioni presenti nel “Documento di
Indirizzo della Progettazione” allegato al Bando. Il progetto di rigenerazione urbana dovrà far riferimento al
potenziamento della fornitura di servizi ecosistemici e all'uso di soluzioni nature-based.
È richiesto un progetto complessivo all’intera porzione di territorio integrando le aree a parco e quelle edificate con il
rilevante contesto ambientale circostante e in generale con le preesistenze del quartiere. Il progetto valuterà l’eventuale
recupero, anche solo parziale, degli edifici industriali all’interno delle aree dismesse per servizi.
Con gli elaborati grafici occorrerà restituire in maniera sintetica sia l’idea di inserimento urbano sia la caratterizzazione
architettonico-edilizia.
È richiesto inoltre l’approfondimento progettuale di un Landmark da collocare nelle aree verdi che abbia
caratteristiche di un segno destinato a caratterizzare l’insediamento e realizzabile in autonomia rispetto all’intervento
complessivo.
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AMBITO DI GARA:
PRG ZUT ambito 16.31 “Ex TECUMSEH” e 16.32 “CASTELLO DI MIRAFIORI”
https://goo.gl/maps/vbAbQ7gPjxRZ5dNt5
45°00'44.9"N 7°38'17.7"E
45.012481, 7.638246
RISULTATI ATTESI:
il concorso viene lanciato con bando e sito in italiano e in inglese. La lingua richiesta per gli elaborati di concorso
è l’inglese per favorire un’ampia partecipazione dall’estero e per valorizzare un approccio aperto a ogni cultura
del progetto.
La progettazione urbana e paesaggistica restituirà scenari aperti all’innovazione ma realistici, attorno ai quali
far convergere interessi, coinvolgere attori pubblici e privati, attivare un network di investitori, per avviare un
dibattito socio-economico.
La presentazione degli esiti di una consultazione pubblica all’interno del quartiere interessato può costituire
momento collettivo di informazione e riflessione e pertanto forma di partecipazione della cittadinanza interessata
alle trasformazioni. Occorre promuovere il dibattito e innescare processi che inneschino le
trasformazioni, mostrandone le possibilità.
ISCRIZIONE:
il concorso è destinato principalmente a laureati e studenti di architettura, ingegneria, design e delle accademie di
belle arti, senza necessità di titolo professionale e auspicando la costituzione di gruppi multidisciplinari
su cui possano convergere tutte le discipline umanistiche e tecnico-scientifiche. Il capogruppo avrà età non
superiore ai 35 anni.
La procedura di iscrizione è informatizzata e gestita da piattaforma dedicata resa disponibile da SIAT
(http://siat.torino.it/siat‐young_2021/ ).
All’atto dell’iscrizione verrà indicata la composizione del soggetto (singolo o gruppo) concorrente e nominato un
capogruppo delegato a tenere i rapporti con l’ente banditore.
La procedura è anonima.
Viene richiesta una quota di partecipazione di euro 50,00 per gruppo e per proposta inviata. Il pagamento è
gestito attraverso la piattaforma con servizio paypal. Il mancato pagamento della quota di partecipazione è motivo
di esclusione. Per le controversie è competente il Foro di Torino.
È fatto divieto ai partecipanti di avere contatti coi membri della giuria relativamente a questioni che riguardino il
Concorso. È vietata la partecipazione a chi abbia in essere rapporti lavorativi o parentali con i membri della
giuria.
ELABORATI RICHIESTI:
A. tavola 1) in formato A1 digitale PDF, Progetto di paesaggio con planivolumetrico intervento urbanistico
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B. tavola 2) in formato A1 digitale PDF, proposta ideativa architettonica del campus universitario
C. tavola 3) in formato A1 digitale PDF, progetto delle aree verdi con attenzione alla fornitura di servizi
ecosistemici e soluzioni per l’adattamento e la mitigazione ai cambiamenti climatici
D. tavola 4) in formato A1 digitale PDF, progetto di landmark installazione in area aperta, inserita nel
contesto della proposta di progetto urbano complessivo
E. Relazione in formato A4 digitale PDF, relazione illustrativa dell’intervento; una pagina, max. 3000
battute spazi esclusi e senza immagini
F. Relazione in formato A4 digitale PDF, relazione illustrativa landmark; una pagina, max. 3000 battute
spazi esclusi e senza immagini
Gli elaborati di Concorso devono essere redatti in inglese. Si utilizzi esclusivamente il sistema metrico
decimale. Gli elaborati devono essere presentati in forma anonima individuati univocamente da personal
code.
Il personal code di 8 caratteri comunicato nella fase di iscrizione e valido per l’invio di una sola proposta deve
essere riprodotto sui documenti di concorso in alto a destra, font ARIAL altezza 8 mm.
I file degli elaborati devono essere nominati nel modo seguente: personal code seguito da “underscore” e
l’indicazione A, B, C, D, E, F. Esempio: se il personal code è “12345p27” deve essere nominato:
- “12345p27_A.pdf” per ELABORATO “A”
- “12345p27_B.pdf” per ELABORATO “B”
- ……..
Gli elaborati devono essere consegnati in formato digitale PDF entro la scadenza indicata in calendario caricando
nella apposita sezione riservata del sito web file di peso massimo 5 megabyte ciascuno. Non verranno prese in
considerazione proposte consegnate in altro modo. Si consiglia di effettuare l’invio con prudente anticipo
rispetto alla scadenza. Una volta inviato il progetto non sarà più possibile accedere all’area riservata.
DOCUMENTAZIONE FORNITA:
la documentazione fornita ai concorrenti serve a restituire un quadro concreto dello scenario di intervento e
materiale di base editabile per la redazione della proposta:






cartografie delle zone di intervento
indicazione ambito di gara
documentazione fotografica
normativa urbanistica di riferimento
documento indirizzo progettazione con esplicitazione di parametri e vincoli

CALENDARIO DEL CONCORSO:
 pubblicazione bando e inizio iscrizioni: 6 aprile 2021
 richiesta chiarimenti: entro 5 maggio 2021
 pubblicazione chiarimenti: entro 15 maggio 2021
 consegna elaborati: entro le ore 12.00 (mezzogiorno) del 30 giugno 2021
 lavori giuria e esiti concorso: entro 30 luglio 2021
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seminario e presentazione degli esiti: ottobre 2021
pubblicazione catalogo A&RT: dicembre 2021

Il calendario è suscettibile di modifiche. Comunicazioni, chiarimenti e aggiornamenti relativi al Concorso e al suo
svolgimento saranno pubblicate in lingua inglese utilizzando la pagina web dedicata al concorso sul sito
http://siat.torino.it/siat‐young_2021/ .
Le richieste di chiarimenti verranno inviate alla segreteria del Concorso utilizzando l’apposito modulo presente
nella pagina riservata. Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimento pervenute con altri mezzi.
COMMISSIONE GIUDICATRICE:
La commissione multidisciplinare composta da 7 membri agirà coordinata dal Presidente e con il supporto della
segreteria tecnica, utilizzando la piattaforma SIAT online del Concorso.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Roberto FRATERNALI (SIAT), presidente commissione
Francesca DE FILIPPI (Politecnico di Torino)
Elena CARLI (Fondazione della Comunità di Mirafiori)
Federica LARCHER (Università degli Studi di Torino, Dipartimento DISAFA)
Giuseppe SERRA (Città di Torino)
Daniela ROPOLO (CNH Industrial)
Fabrizio BERTONE (Gruppo Bertone Sant’Anna Immobiliare)

PREMI:
Il Concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l'attribuzione di quattro premi in denaro. La
giuria potrà individuare a suo insindacabile giudizio altre proposte meritevoli di menzione speciale senza
attribuzione di premio in denaro. La giuria redigerà un verbale di commento delle proposte presentate e di quelle
premiate e selezionate per le menzioni speciali. I premi sono da intendersi al lordo di imposte.
La Commissione giudicatrice attribuirà il primo premio con menzione speciale CNH Industrial alla miglior
proposta di ridisegno urbano e del paesaggio capace di distinguersi anche per le soluzioni innovative nel campo
della progettazione delle aree verdi con attenzione agli aspetti del controllo climatico in area urbana. La proposta
approfondirà i temi della rigenerazione urbana, della mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici
con ricorso agli elementi naturali nell’incontro tra il Parco e la Città costruita, costituendo modelli esemplari e
ripetibili.
La Commissione giudicatrice attribuirà inoltre la menzione speciale Landmark alla proposta meritevole di
essere segnalata alla proprietà Gruppo Bertone Sant’Anna Immobiliare ai fini della realizzazione.






3.500,00 euro
1.800,00 euro
1.000,00 euro
800,00 euro

Premio per il primo classificato menzione speciale CNH Industrial
Premio per il secondo classificato
Premio per il terzo classificato
Premio per il quarto classificato
Menzione speciale Landmark Gruppo Bertone Sant’Anna
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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
ENTE BANDITORE:
Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino, associazione culturale senza scopo di lucro fondata nel 1866;
corso Massimo D'Azeglio 42 - 10125 Torino; P. IVA: 01454810019; t. (+39) 011 650 85 11; http://siat.torino.it/
PROMOTORI:
 SIAT
 CCIAA Torino
 CNH Industrial
 Gruppo Bertone Sant’Anna Immobiliare
 La Fondazione della Comunità di Mirafiori Onlus
COORDINATORI CONCORSO:
Beatrice CODA NEGOZIO, Mauro SUDANO
COMITATO SCIENTIFICO:
 Giovanni Vincenzo FRACASTORO (SIAT)
 Beatrice CODA NEGOZIO (SIAT)
 Mauro SUDANO (SIAT)
 Elena URSONE (SIAT)
 Guido BOLATTO (CCIAA)
 Fabrizio BERTONE (Gruppo Bertone Sant’Anna Immobiliare)
 Daniela ROPOLO (CNH Industrial)
 Elena CARLI (Fondazione della Comunità di Mirafiori)
 Francesca DE FILIPPI (Comunità di Mirafiori – Politecnico di Torino)
 Giuseppe SERRA (Città di Torino)
 Federica LARCHER (Università degli Studi di Torino, Dipartimento DISAFA)
MEDIA PARTNER:
 A&RT direttore Andrea LONGHI http://art.siat.torino.it/
CATALOGO
La rivista Atti & Rassegna Tecnica della SIAT pubblicherà il catalogo del concorso. La
pubblicazione dei progetti premiati e la rassegna di tutte le proposte partecipanti al
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concorso, sarà occasione di riflessione sui temi del concorso e sulle idee emerse, per dare spazio alle diverse
visioni portate dal mondo dei giovani progettisti.
Verranno invitati a fornire il proprio contributo di riflessione i componenti della giuria, ma anche commentatori
esterni come i rappresentanti di enti e istituzioni che operano sul territorio.
Gli Enti promotori del Concorso intendono organizzare eventi pubblici e un SEMINARIO in cui saranno
presentati e discussi i temi e gli esiti del concorso.
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