Bando di concorso
Art. 1
La Provincia di Torino, nell’ambito delle iniziative indirizzate alla conoscenza e valorizzazione del
proprio territorio, bandisce un concorso pubblico a premi per la presentazione di materiale
illustrativo inerente il seguente tema: “Atlante dei Paesaggi della Provincia di Torino”
Con il termine “Paesaggio” pur connotato di una pluralità di significati, si assume la definizione
contenuta nel cap. 1 art.1/38 della Relazione Esplicativa alla Convenzione Europea del Paesaggio
(Firenze, 20 ottobre 2000):
“……Una zona o un territorio, quale viene percepito dagli abitanti del luogo o dai visitatori, il cui
aspetto deriva dall’interazione di fattori naturali e/o culturali (ossia antropici). Tale definizione tiene
conto dell’idea che i paesaggi evolvono col tempo, per effetto di forze naturali e per l’azione degli
esseri umani. Sottolinea ugualmente l’idea che il Paesaggio forma un tutto, i cui elementi naturali e
culturali vengono considerati simultaneamente.”
Il concorso intende stimolare le capacità analitico-espressive dei partecipanti nella individuazione di
ambiti territoriali ritenuti di pregio o di interesse paesaggistico secondo la definizione di cui al
capoverso precedente.
L’obiettivo che la Provincia intende perseguire è la costituzione di una sorta di atlante del paesaggio
del territorio provinciale, che includa aree di rilievo intercomunale, da poter utilizzare nella
attività di approfondimento e aggiornamento del Piano Territoriale di Coordinamento; sono pertanto
esclusi gli ambiti di valorizzazione ambientale (parchi e riserve naturali, biotopi aree di particolare
pregio ambientale e paesistico) già individuati sulla tav. A1 del Piano Territoriale Provinciale
vigente, consultabile in rete al seguente indirizzo:
http://www.provincia.torino.it/web_cartografico/ptp/cartografia.html
Art. 2
Il concorso si articola in due sezioni, la prima riservate agli allievi delle scuole medie superiori
della Provincia di Torino, la seconda agli studenti della Prima e Seconda Facoltà di Architettura
del Politecnico di Torino. La partecipazione al concorso può avvenire singolarmente o per gruppi.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti dell’Ente Provincia di Torino.
Art. 3
Il materiale illustrativo dovrà pervenire alla Segreteria del Servizio Pianificazione Territoriale della
Provincia di Torino, Corso Giovanni Lanza 75 Torino, palazzina D, 4° piano, entro e non oltre le
ore 12 del 19 maggio 2006. Il materiale potrà essere inviato per posta (in tal caso farà fede il timbro
postale) o consegnato a mano direttamente presso la sede indicata.
I candidati dovranno presentare:
Domanda in carta semplice contenente le generalità del candidato/candidati (nome, cognome,
data di nascita, residenza o domicilio, scuola o facoltà di appartenenza) e la sezione di
concorso a cui si intende partecipare, indicando un referente (in caso di candidatura di
gruppo) cui fare riferimento per le comunicazioni tra la segreteria del concorso ed i
partecipanti;
N° minimo 6 fotografie, formato massimo A4, del paesaggio che si intende illustrare, con
eventuale didascalia, montate su un supporto delle dimensioni di una tavola A1 (59.4 cm x
84.1 cm in senso orizzontale o verticale). Le foto devono essere obbligatoriamente in formato
digitale con risoluzione minima 300 dpi ed estensione TIFF. Ogni foto deve essere inedita e
non manipolata con effetti artificiali creati utilizzando programmi di fotoritocco;
Estratto planimetrico che consenta di individuare l’ubicazione dell’ambito territoriale scelto;
Relazione scritta (formato.doc per Windows) eventualmente arricchita di schizzi o da altre
modalità di rappresentazione ritenute utili per arricchire la descrizione di quanto fotografato,

non superiore alle 4 cartelle, in cui dovranno essere illustrate le motivazioni per le quali il
Paesaggio fotografato deve essere ritenuto significativo.
La documentazione dovrà essere inserita in un plico chiuso recante all’esterno la dicitura “Concorso
Atlante dei paesaggi della provincia di Torino”.
Tutta la documentazione prodotta, oltre che su supporto cartaceo, dovrà essere consegnata in
formato digitale su cd o dvd che andrà inserito nel plico da consegnare alla Provincia.
Art. 4
I plichi saranno esaminati da una Commissione giudicatrice composta da 5 membri e appositamente
nominata dal Presidente della Provincia.
Il giudizio della Commissione è inappellabile e insindacabile.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i familiari dei componenti la Commissione
giudicatrice, fino al 3° grado di parentela.
Art. 5
L’assegnazione dei premi sarà effettuata con determinazione del Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale della Provincia di Torino.
L’importo dei premi complessivo sarà cosi suddiviso:
Sezione I (allievi scuole superiori )
Verranno assegnati dieci premi:
Primo premio
Secondo premio
Terzo premio
Quarto premio
Quinto premio
Dal Sesto al Decimo Premio (ex- equo)

Euro 2500
Euro 1500
Euro 1000
Euro 750
Euro 500
Euro 250

Totale

Euro 7500

Sezione II (studenti Ia e II Facoltà di Architettura)
Verranno assegnati dieci premi:
Primo premio:
Secondo premio
Terzo premio
Quarto premio
Quinto premio
Dal Sesto al Decimo Premio (ex- equo)

Euro 2500
Euro 1500
Euro 1000
Euro 750
Euro 500
Euro 250

Totale

Euro 7500

Art. 6
La Provincia di Torino si riserva il diritto di pubblicare il materiale pervenuto, per intero,
parzialmente o in estratto, o di utilizzarne i contenuti, citando l’autore. Quest’ultimo rinuncia ad
ogni altra forma di compenso ad esclusione del premio. L’autore detiene comunque la proprietà
esclusiva dell’opera e ne potrà disporre a sua discrezione.

Art. 7
Il materiale presentato per partecipare al concorso non verrà restituito.
Art. 8
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
partecipazione saranno raccolti e utilizzati dalla Provincia di Torino unicamente per le finalità di
gestione della selezione medesima.
Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Torino, nella persona del dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale.
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:
arch. Simonetta Alberico - Servizio Pianificazione Territoriale - tel. 011.8613211
arch. Paola Vayr - Servizio Pianificazione Territoriale - tel. 011.8613216

