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PAESAGGIO URBANO E VERDE 
PER UN CAMPUS UNIVERSITARIO A CASTELLO DI MIRAFIORI. 

 

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 promuove la 
edizione di SIAT YOUNG 2021 MIRAFIORI 
NEXT STEP, concorso internazionale di idee 
destinato principalmente a laureati e studenti di 
architettura, ingegneria, design e delle accademie di 
belle arti, senza necessità di titolo professionale.  

SIAT YOUNG 2021 MIRAFIORI NEXT STEP è 
dedicato al tema del rilancio delle periferie urbane e 
propone in particolare il caso studio del quartiere di 
MIRAFIORI SUD. 

Ci si misura con lo sviluppo di un masterplan - che 
interessa due aree reali confinanti e definite dal PRG 
della Città di Torino - con proposte in equilibrio tra 
ambiente costruito e naturale, unitamente a un 
approccio eco-sostenibile, individuando idonee 
soluzioni di “verde tecnologico” ai fini del consumo 
energetico, il controllo del microclima, la riduzione 
dell’inquinamento e dell’impatto ambientale. 

Attraverso gli elaborati di concorso si chiede di proporre un progetto di rigenerazione urbana per l’area oggi 
interessata dalla presenza di un fabbricato industriale dismesso e caratterizzata dalle contigue aree di pregio storico 
ambientale del parco Colonnetti e del Mausoleo della Bela Rosin. 
La trasformazione proposta con inserimento di un campus universitario, permetterebbe di implementare la 
dotazione di servizi del quartiere guardando in particolare alle giovani generazioni.  

 
Una sfida stimolante in un ambiente urbano in 

sofferenza nell’area in cui sorgeva il castello di 
Miraflores di cui rimane la potente immagine evocativa inserita nel logo: la vista da nord con i giardini in affaccio 
lungo le sponde del fiume Sangone, nell’incisione del Theatrum sabaudiae, il manifesto di marketing del territorio 
voluto da Carlo Emanuele II e pubblicato ad Amsterdam nel 1682.  
 

http://siat.torino.it/siat-young2018/
http://siat.torino.it/siat-young_2021/siat-young-2021-the-competition/
http://siat.torino.it/siat-young_2021/siat-young-2021-the-competition/
https://www.museotorino.it/view/s/87ee3b862ea34645b5d95a798cc8634b
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Altrettanto può esserlo un concorso internazionale di idee per coagulare eventuali interessi intorno a una buona 
idea. 

La mostra Mirafiori dopo il mito nell’ottobre 2019, 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, di case e del verde che fa stare bene, evidenziando una memoria presente e viva, un sistema 
di valori e un senso di appartenenza e orgoglio e infine dichiarando, la voglia di futuro. 
  
Il bando del concorso, da oggi on line sul sito della SIAT  (http://siat.torino.it/siat-young_2021/ ) , prevede una 
graduatoria di merito con premi in denaro per i primi quattro progetti classificati. Il primo premio con menzione 
speciale del partner CNH Industrial andrà 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. Sarà inoltre attribuita dalla Commissione giudicatrice una seconda 
menzione speciale Landmark alla proposta meritevole di essere segnalata alla proprietà dell’area Ex Tecumseh, il 
Gruppo Bertone Sant’Anna Immobiliare, ai fini della realizzazione. 
 
Gli esiti del concorso saranno pubblicati sulla piattaforma online dedicata - il sito del concorso che sarà tenuto 
costantemente aggiornato - e saranno presentati nel corso del convegno previsto per l’autunno 2021, occasione di 
discussione e confronto sui temi e soluzioni proposte. 

I progetti e gli atti del convegno saranno pubblicati dal media partner del concorso, la 
rivista Atti e Rassegna Tecnica, l’organo ufficiale di comunicazione della SIAT. Tra le riviste 
scientifiche più antiche in Europa, è oggi on line, open access e peer-reviewed ed è riconosciuta 
dall’ANVUR, l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca. 
 
La SIAT, grata per la collaborazione, ringrazia i promotori: 

▪ CCIAA Torino per il sostegno economico 
▪ CNH Industrial, primo premio con menzione speciale 
▪ Gruppo Bertone Sant’Anna Immobiliare, menzione speciale Landmark 
▪ la Fondazione della Comunità di Mirafiori Onlus 

e il Dipartimento DISAFA di UniTo per le competenze tecnico scientifiche messe in campo. 

 

 

 
 
 
Allegati: 

- logo SIAT YOUNG 2021 | MIRAFIORI NEXT STEP 
 
 
  
  

https://mirafioridopoilmito.it/in-mostra-al-polo-del-900/
http://siat.torino.it/siat-young_2021/
http://art.siat.torino.it/wp-content/uploads/2019/06/ART_LXXIII_1_con-ISSN.pdf
https://www.anvur.it/
https://www.disafa.unito.it/do/home.pl

