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BANDO DI CONCORSO DI PROGETTAZIONE
CONTRATTO DI FIUME DEL TORRENTE SANGONE-2020 MASTERPLAN - PIANO D’AZIONE

1. OGGETTO DEL CONCORSO
Il Patto Territoriale Sud Ovest di Torino indice un Concorso di progettazione per la redazione di un Masterplan
relativo all’area del bacino del Torrente Sangone.
Scopo del concorso è ottenere il disegno dell’area in questione definendo la forma e il contenuto della
trasformazione dell’ambito territoriale, dalla morfologia all’architettura facendo del Masterplan uno strumento di
comunicazione del Piano d’Azione del Contratto di Fiume.
Il Masterplan dovrà fornire graficamente l’idea della progettualità in corso e rappresenterà una modalità per
esprimere gli spazi, l’ecosistema fluviale in relazione agli ambiti urbani e periurbani.
1.1 LINEE GUIDA ALLA PROGETTAZIONE
Le linee guida alla progettazione sono contenute nel documento Piano d’Azione del Contratto di Fiume del
Torrente Sangone.
In particolare, gli assi strategici su cui si costruirà l’impianto del Concorso saranno:
1. Tutela, riqualificazione e qualità ambientale del Torrente Sangone;
2. Riqualificazione territoriale e paesaggistica delle aree perifluviali e del bacino del Torrente
Sangone;
3. Promozione, fruizione,e valorizzazione economica dell’area del Torrente Sangone.
La partecipazione al Bando di Concorso sarà inoltre supportata dall’organizzazione di un workshop di
progettazione partecipata, che si terrà giovedì 5 febbraio 2009, propedeutico all’avvio dei lavori di progettazione
finalizzati al Bando di Concorso.

2. PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
2.1 CANDIDATI
I concorrenti possono partecipare singolarmente o congiuntamente mediante la formazione di raggruppamenti di
massimo 6 persone previa indicazione di un capogruppo. I soggetti interessati possono presentare domanda di
partecipazione e costituire, successivamente al workshop di cui al paragrafo 1.1, un raggruppamento di massimo
6 persone. I concorrenti non possono partecipare al concorso contemporaneamente come singoli e come facenti
parte di un raggruppamento, né come componenti di più raggruppamenti. Il capogruppo sarà l’unico
interlocutore della Segreteria del Concorso.
2.2 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione al Bando è obbligatoria. Ciascun concorrente dovrà compilare e inviare all’indirizzo di posta
elettronica dimarcantonio@sferalab.it il modulo di iscrizione entro e non oltre il giorno 30 gennaio 2009. Il
modulo di iscrizione è reperibile sui siti internet indicati al paragrafo successivo.
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2.3 ORGANIZZAZIONE DEL CONCORSO
Ente Istituzionale: Provincia di Torino
Servizio Pianificazione Risorse Idriche
Servizio Pianificazione Sviluppo Sostenibile e Ciclo Integrato Rifiuti
C.so Inghilterra 7/9 - 10126 Torino
Ente banditore: Assot
Agenzia per lo Sviluppo del sud-ovest di Torino
Via Alfieri, 21-10043 Orbassano
Segreteria del Concorso: c/o Studio Sferalab
C.so Massimo D’Azeglio, 30-10125 Torino
Indirizzo mail di riferimento : dimarcantonio@sferalab.it
Le informazioni relative al Bando sono reperibili sui seguenti siti internet (voci: news, avvisi, in primo piano):
► Provincia di Torino
http://www.provincia.torino.it/ambiente/risorse_idriche/
http://www.provincia.torino.it/ambiente.htm
► Assot
http://www.assot.com
► Facoltà di Scienze matematiche, Fisiche e Naturali-Corso di laurea in Scienze Naturali
http://naturali.campusnet.unito.it;
► Facoltà di Scienze matematiche, Fisiche e Naturali-Corso di laurea in Scienze Biologiche
http://lmbiologia.campusnet.unito.it;
► Politecnico di Torino
http://www.polito.it
2.4 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
I candidati che abbiano presentato la registrazione al Concorso potranno far richiesta di documentazione grafica
e fotografica necessaria allo sviluppo del progetto. Nello specifico il dossier di base della documentazione
comprenderà:
- “Un progetto integrato per la tutela e la riqualificazione”-Bacino del Sangone;
- “Piano d’Azione del Contratto di Fiume del torrente Sangone”;
- cartografie;
- documentazione fotografica.
I materiali sopra citati saranno reperibili presso la sede della Provincia di Torino: C.so Inghilterra 7/9 - Servizio
Pianificazione Risorse Idriche. Il sopralluogo nelle aree interessate dal concorso sarà libero ed in relazione alle
esigenze dei singoli partecipanti; ove necessario la segreteria potrà rispondere ad eventuali domande a riguardo.
Per quesiti inerenti il regolamento del concorso, i concorrenti potranno inviare una mail all’indirizzo di posta
elettronica: dimarcantonio@sferalab.it
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2.5 ELABORATI DI CONCORSO
1. Elaborato scritto presentato in forma cartacea recante una relazione di massimo 10 pagine circa:
- la metodologia di progetto prevista;
- la descrizione dei criteri di progetto;
- le linee guida per la progettazione;
- l’illustrazione della proposta progettuale.
Il tutto corredato eventualmente da schemi grafici esplicativi e rilegato in un unico plico in formato A4.
2. Progetto planivolumetrico (masterplan) composto da:
- planimetria in scala 1:5000-1:1000-1:500 inerente la sistemazione dell’area interessata da progetto con
inserimento del progetto planivolumetrico;
- piante, sezioni e prospetti indicanti spazi e funzioni mirati ad una definizione accurata del progetto;
- prospettive e assonometrie idonee ad illustrare le scelte progettuali in scala e tecnica libera;
- dettagli costruttivi utili alla comprensione dei materiali utilizzati.
Il tutto presentato su massimo 3 pannelli formato A1.
Il materiale grafico ed esplicativo relativamente al punto 2 dovrà pertanto essere montato su supporti rigidi,
leggeri e resistenti, numerati e orientati con il lato lungo in verticale.
Contenuto dei pannelli:
- soluzione progettuale a scala territoriale, fornendo al contempo elementi di analisi critica della realtà
ambientale (studio di inserimento ambientale, planimetria generale e schemi grafici esplicativi);
- proposta mediante l'approfondimento delle porzioni di area che il candidato considera significative
(rappresentazione, in scala adeguata, del progetto e del suo inserimento nel contesto);
- studio sintetico sulla concezione e sulla fattibilità strutturale con piante, prospetti e sezioni.
Tutti i pannelli potranno contenere schizzi, prospettive, assonometrie, fotomontaggi e qualsiasi altra
rappresentazione grafica idonea a illustrare le scelte progettuali. La scelta delle modalità grafiche di
rappresentazione è libera.
3. Cd rom che conterrà, in formato pdf, il materiale di Concorso esplicitato nei punti 1 e 2.
4. Plico sigillato contenente i seguenti documenti:
o
indicazione del partecipante o elenco di tutti i componenti del gruppo completo di dati anagrafici e degli
estremi di iscrizione alla facoltà di appartenenza;
o
stampa del modulo di iscrizione al Concorso;
o
elaborati relativi al punto 1;
o
Cd rom relativo al punto 3;
2.6 MODALITA’ DI CONSEGNA
Tutti i materiali richiesti dal concorso dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 1 giugno 2009 presso:
Provincia di Torino
Servizio Pianificazione Risorse Idriche
C.so Inghilterra 7/9
10126 Torino
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3. ESAME DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
3.1 COMMISSIONE
La Commissione è costituita dai membri facenti parte della Cabina di Regia del Contratto di Fiume del Torrente
Sangone:
* Provincia di Torino a cui è riconosciuto il ruolo di coordinamento;
* Autorità di Bacino del Fiume Po;
* Regione Piemonte;
* Ente di Gestione del Parco Fluviale del Po - tratto torinese;
* Comunità Montana Val Sangone;
* Comune di Torino;
* Comune di Moncalieri;
* Comune di Nichelino;
* Autorità d’Ambito ATO 3 Torinese;
* ASSOT.
3.2 LAVORI DELLA COMMISSIONE
La valutazione delle proposte progettuali è effettuata in seduta non pubblica in riunioni di Commissione. La
chiusura dei lavori della Commissione è fissata entro il giorno 15 giugno 2009.
Si svolgerà in un incontro pubblico la premiazione dei primi 3 classificati attraverso una relazione atta ad
esplicitare la metodologia di lavoro seguita, l’iter di valutazione dei lavori, le motivazioni di scelta dei 3
classificati.
3.3 CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione nella fase di valutazione dei progetti dovrà attenersi ai seguenti elementi di giudizio:
o il contenuto concettuale – punteggio: max 20 punti ;
o l'apporto innovativo del progetto – punteggio: max 20 punti;
o la fattibilità tecnico/ economica – punteggio:max 10 punti;
o la completezza e la chiarezza esplicativa degli elaborati – punteggio: max 20 punti;
o valenza interdisciplinare – punteggio: max 30 punti.

4. ESITO DEL CONCORSO
4.1 PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI
L’esito del Concorso sarà pubblicato sui siti internet riportati al paragrafo 2.3 -Organizzazione del Concorsoentro 10 giorni dalla chiusura dei lavori della Commissione.
4.2 PREMI
Il premio previsto dal Bando riguarda la redazione di una pubblicazione integrale a colori dei lavori prodotti dai
primi tre classificati. I componenti del gruppo primo classificato verranno inoltre premiati con un abbonamento
annuale GTT ai mezzi pubblici.
La premiazione del Concorso è prevista per il mese di Settembre 2009 in data da definirsi. La comunicazione
avverrà attraverso la pubblicazione della data di premiazione sui siti internet di riferimento.
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5.EVENTO DI CHIUSURA DEL CONCORSO
5.1 MOSTRA DEI PROGETTI
Tutti i progetti partecipanti al concorso saranno oggetto di una mostra aperta al pubblico e saranno visionabili sui
siti internet riportati al paragrafo 2.3 -Organizzazione del Concorso-.
5.2 RESTITUZIONE DEI PROGETTI
Entro i 30 giorni successivi alla conclusione della mostra pubblica di cui al precedente paragrafo tutti i progetti
potranno essere ritirati presso la sede della Provincia di Torino –Servizio Pianificazione Risorse Idriche.
Trascorso tale periodo la Segreteria del Concorso non sarà più responsabile della loro conservazione.
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