
La Fondazione ha avviato nel mese di ottobre 2019 un percorso articolato per la selezione di 
un progettista cui affidare la riprogettazione degli spazi collettivi del Servizio 
Psichiatrico di Diagnostica e Cura dell’Ospedale Santa Croce Moncalieri. La selezione fa 
parte del progetto ARIA, Architettura e Riabilitazione, progetto promosso da Fondazione per 
l’architettura / Torino, MinD Mad in Design e Asl To5 in collaborazione con il Circolo del Design e con 
il contributo di Camera di Commercio di Torino. 

Causa Covid il percorso è stato sospeso e riavviato nel mese di febbraio 2021.  
Il percorso di selezione si è articolato in un corso formativo e in un workshop di co-
progettazione, al termine del quale una giuria ha selezionato la proposta vincitrice. Agli autori 
del concept migliore è affidato l’incarico di progettazione definitiva e direzione lavori per 
l’SPDC dell’Ospedale di Moncalieri. 

 
Il corso 
Il corso webinar si è svolto lunedì 12, 19, 26 aprile e 3 maggio 2021, strutturato in 4 moduli 
(introduttivo, metodologico, specifico e tecnico) da 4 ore l’uno , per un totale di 16 ore e 16 
CFP. L’obiettivo è stato avvicinare i partecipanti all’umanizzazione degli spazi di cura 
focalizzandosi sulla progettazione architettonica e di interni applicata al contesto psichiatrico. 
Attraverso la collaborazione con il Circolo del Design e la Camera di Commercio di Torino nel 
percorso formativo sono state coinvolte anche alcune aziende del territorio.  

Il workshop e gli step finali 
A corso concluso, gli architetti partecipanti interessati a proseguire il percorso, hanno potuto 
candidarsi tramite cv e lettera motivazionale al successivo workshop di co-progettazione. È 
stato possibile coinvolgere nella candidatura anche professionisti che non avevano 
frequentato il corso per formare raggruppamenti composto fino a un massimo di 3 
professionisti.  
A seguito di selezione delle candidature, sono stati selezionati cinque gruppi, che hanno 
frequentato il workshop lavorando al concept del reparto. Nella convinzione che la 
progettazione partecipata possa influire positivamente sia sulla trasformazione degli spazi 
che sul benessere delle persone, agli architetti sono stati affiancati infermieri, e utenti a 
formare gruppi multidisciplinari. 
 

Prima selezione 
Il 31 maggio 2021 si è chiusa la selezione per l’ammissione al workshop di co-progettazione. 
I candidati selezionati sono stati: 
 
Mara Brunetto, Valeria Chiarla 

Silvia Bertolotti, Camilla Le Donne 

Gabriella Peretti, Andrea Veglia  

Elena Carmagnani, Marta Carraro  

Cristiana Catino, Rocco Scuzzarella, Alessandro Cacioppo 

 

https://www.fondazioneperlarchitettura.it/corso/aria-architettura-riabilitazione/


Selezione per incarico 
Il workshop di co-progettazione è stato avviato il 14 giugno  si è concluso il 6 luglio 2021, con 
una presentazione pubblica dei concept elaborati dai cinque gruppi multidisciplinari.  
Al termine della presentazione, la giuria (composta da Cristian Campagnaro, Professore 
Associato, DAD, Politecnico di Torino; Giorgio d’Allio, Direttore Dipartimento di Salute 
Mentale ASL TO5; Valeria Di Legami, Dirigente medico Direzione sanitaria Presidio 
Ospedaliero di Moncalieri; Walter Nicolino, WNA Architects, Coordinatore Dipartimento 
Interior Design IAAD; Adelaide Testa, Marcante Testa Architetti, Coordinatore Dipartimento 
Interior Design IED) ha richiesto ai gruppi ulteriori approfondimenti specifici, rimandando a 
un colloquio finale la decisione. 
I colloqui si sono svolti il 27 luglio 2021 e la giuria ha ritenuto il gruppo composto da 
CARMAGNANI ELENA, CARRARO MARTA, D'ALBERTIS PIETRO BARTOLOMEO, TIMPANO 
ROSALBA, DIBENEDETTO GRAZIANO, autore del progetto “Prima o poi sarai mia" , meritevole 
di ricevere l’incarico per le successive fasi progettuali. 
 
Ultimo aggiornamento 30/07/2021 

 

 


