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Con la presente per presentare la mia candidatura al concorso di Design  
per i centri storici.
Si ricorda che la presentazione della candidatura coincide con la consegna delle 
proposte.

Sono laureato in ingegneria edile-architettura, iscritto all’ordine degli ingegneri. 
Attualmente sono studente ad un master (BIM) presso il politecnico di Milano. 
Posso partecipare al concorso?
Il Design Contest è aperto ad architetti, designer e studenti universitari delle scuole 
di Design e Architettura.
La figura del laureato in ingegneria edile-architettura, iscritto all’ordine  
degli ingegneri, può partecipare in veste di consulente/collaboratore.
Si ricorda che è auspicabile la costituzione di gruppi multidisciplinari per valorizzare 
un approccio aperto e multiculturale.

Volevo chiedere se posso partecipare al Contest del Focus group spazio e design 
e se posso presentare solo le proposte progettuali x via Po (zona 1) o se devo 
fare proposte per entrambe le zone.
Ogni proposta deve sviluppare entrambe le “aree studio” presentate dal bando.

La presente per avere conferma di aver interpretato correttamente i requisiti di 
ammissione al bando in oggetto: possono partecipare anche soggetti (singoli  
o in gruppo) di etá superiore ai 25 anni?
Il Design Contest è aperto alla partecipazione di architetti, designer e studenti 
universitari delle scuole di Design e Architettura, senza limiti d’età.
I concorrenti under 25 concorrono inoltre alla selezione per l’assegnazione  
di Menzioni speciali.

Quesiti e Risposte
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È possibile visionare le risposte date alle domande poste dagli altri concorrenti, 
se si dove?
Come da bando, le richieste e le relative risposte sono pubblicate sulla pagina web 
entro il 03.08.2018.

Nelle tavole di progetto e nel book in a4 è possibile usare fotografie di terzi 
soggetti (prese dal web, o scattate da conoscenti) è necessario segnalarlo  
se non sono fotografie mie ma se sono prese da questi terzi soggetti?
Si ricorda che l’Ente banditore si riserva di esporre le proposte selezionate in 
occasione di Torino Design of the City 2018 e di pubblicarle in un apposito catalogo.
Sta al concorrente verificare se le immagini scelte possono essere riprodotte.

Dove è possibile trovare normative e vincoli riguardo a cosa e come si può 
progettare nei centri storici? in particolare dove è possibile trovare norme  
o indicazioni particolareggiate su via Po e sul centro di Moncalieri?
I vincoli e le normative vanno ricercati nella normativa a livello nazionale e nei 
Regolamenti Edilizi e nei Piani Regolatori dei Comuni interessati, oltre a quanto 
normato dalla Soprintendenza in materia  di vincoli paesaggistici e monumentali.

Al concorso possono partecipare studenti di altre università che non siano 
Architettura e Design (iscritti ad altre facoltà o all’accademia di belle arti)?
Il Design Contest è aperto ad architetti, designer e studenti universitari delle scuole 
di Design e Architettura.
Iscritti ad altre facoltà o all’Accademia di Belle Arti possono partecipare in veste  
di consulenti/collaboratori.
Si ricorda che è auspicabile la costituzione di gruppi multidisciplinari per valorizzare 
un approccio aperto e multiculturale.


