media partner

SECONDA EDIZIONE PREMIO DI ARCHITETTURA
“I LUOGHI PER LO SPORT”
PROMOTORI
IN/Arch Piemonte con il patrocinio di INARCH Nazionale, l’Associazione Etica e Sport e il Politecnico di
Torino nell’ambito della cerimonia di consegna delle Borse di Studio per il programma DUAL CAREER,
promuovono la seconda edizione del Premio “I LUOGHI PER LO SPORT”, sezione “Architettura” del
Premio Etica e Sport.

ORIGINI DEL PREMIO
L’Associazione “Etica e Sport” da anni promuove iniziative e progetti in grado di porre l’attenzione sul valore
etico e sociale dello sport in Piemonte, in Italia e in Europa e incoraggia e sostiene i comportamenti virtuosi
nello sport, le “buone pratiche” e le connessioni tra soggetti pubblici e privati finalizzati alla definizione di
strategie e programmi di pratica sportiva, cultura ed etica dello sport.

L’Associazione Etica e Sport si contraddistingue, in particolare:
-

attraverso la diffusione della “Carta Etica dello Sport” che compendia il lavoro svolto della
Fondazione XX marzo (Fondazione post Olimpica Torino 2006) e promuove iniziative per la cultura dello
sport, in rapporto con la letteratura, il giornalismo e l’arte.

-

attraverso la promozione di un premio intitolato a Rinaldo Bontempi e Maurizio Laudi, che si
articola in cinque sezioni: Istituzioni pubbliche e private; Associazioni e società sportive; Tecnici e atleti;
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Scuole; Comunicatori; che viene assegnato ad azioni realizzate e particolarmente significative che
abbiano incentivato e dato supporto a contenuti etici nello sport.
Nell’anno 2019, in occasione della decima edizione del Premio, accanto alle cinque tradizionali categorie già
menzionate è stata introdotta la nuova Sezione “Architettura” dedicata ai “I LUOGHI PER LO SPORT” in
coerenza con l’articolo 1 della Carta Etica intitolato “Sport e Spazi delle Città”.
La nuova sezione del premio, nel corso della sua prima edizione specifica, ha voluto individuare e premiare
progetti e realizzazioni di edifici o spazi attrezzati all’aperto, specificatamente indirizzati ai criteri espressi dallo
stesso articolo 1 che auspica “... una attenta e corretta pianificazione urbanistica che assicuri una
dotazione minima di infrastrutture per lo sport” dando atto che “… La progettazione deve garantire la
piena fruibilità e il mantenimento costante dell’efficienza degli impianti sportivi.” In modo da integrare
nel progetto i criteri espressi dal decalogo della Carta Etica anche per quanto riguarda la successiva fase
gestionale.
Per programmare, valorizzare e promuovere la nuova categoria del premio e per selezionare progetti e
realizzazioni adeguati, nel 2019 è nata la collaborazione tra Associazione Etica e Sport e la Sezione
Piemontese dell’Istituto Nazionale di Architettura IN/Arch ai quali si è ulteriormente uniti il Politecnico
di Torino, che ha ospitato la prima edizione del premio dedicato al progetto dei “Luoghi per lo sport”
nell’ambito del “Festival della Tecnologia” tenutosi presso il Politecnico stesso nella prima settimana del mese
di novembre 2019.
Quest’anno, tale collaborazione tra l’Associazione Etica e Sport, IN/Arch Piemonte e Politecnico di Torino si
rinnova e si dota di ulteriori contenuti, estendendosi inoltre all’intero territorio nazionale al fine di amplificare la
partecipazione delle candidature.

IL PREMIO
Il Premio è rivolto:
-

a progetti e realizzazioni basati su etica, innovazione e ricerca,

-

a progettisti, committenti pubblici e privati e imprese che abbiano concorso alla progettazione e/o
alla realizzazione di impianti sportivi, spazi per lo sport e spazi pubblici dove praticare attività ludicosportive.

Inoltre, in questa nuova edizione si è ritenuto opportuno coinvolgere gli studenti assegnando premi anche a
tesi di laurea e progetti di ricerca che abbiano come oggetto analoghi obiettivi.
Infine, è ammessa la partecipazione di esperienze di pianificazione ai vari livelli che abbiano dato centralità
specifica ai temi dello sport.
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Il premio si prefigge di promuovere le corrette strategie e sinergie tra i diversi attori che partecipano alla
definizione dei progetti per lo sport (Enti Pubblici, privati, associazioni, architetti, ingegneri, imprese) e di
identificare i processi metodologici più idonei a favorire, con tempi certi e procedure lineari e trasparenti, la
concreta realizzazione di impianti ben progettati, ben costruiti, fruibili e adeguati per chi li dovrà gestire e
utilizzare.
Inoltre, viene dato un giusto riconoscimento a progetti e realizzazioni improntate sull’uso di materiali e sistemi
costruttivi che denotino un particolare impegno:
- nell'ambito dello sviluppo sostenibile e del rispetto ambientale anche seguendo protocolli “green” da
utilizzare e proporre nell’impiantistica sportiva (CAM),
- della responsabilità sociale e della tutela del territorio.
- nell’adozione di misure e correttivi da prescrivere nell’impiantistica sportiva a seguito della Pandemia
- nell’impiego di dispositivi per facilitare l’accessibilità e l’inclusione negli impianti sportivi pubblici

ARTICOLAZIONE DEL PREMIO
Il premio è diviso in 3 categorie:
-

Gli impianti sportivi (inteso come strutture dedicate alla pratica delle discipline sportive a livello
agonistico e dilettantistico)

-

Gli spazi per lo sport (inteso come spazi e percorsi dedicati alla pratica di attività ludico-motorie anche
all’aria aperta)

-

Tesi o progetti di ricerca che abbiano come oggetto l’innovazione per lo sport declinata secondo
ambiti specifici (ad es. spazi e percorsi per lo sport, analisi e miglioramento della prestazione sportiva,
materiali, misure, attrezzature, iniziative di formazione e ricerca,…).

I progetti e le realizzazioni candidati in ambito professionale dovranno rientrare nell’arco temporale di dodici
anni dall’anno in corso (2010/2021).
Per quanto riguarda invece tesi o progetti di ricerca nell’ambito accademico, ci si dovrà riferire ad un arco
temporale non superiore ai 5 anni (2017/2021)
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ELABORATI RICHIESTI
La partecipazione è a carattere palese.
La presentazione avviene su autocandidatura; sono ammesse segnalazioni di terzi per definire eventuali “inviti
a partecipare”.
Ogni partecipante può presentare al massimo due progetti mediante gli elaborati sotto descritti che
contengano: titolo e identificazione dell’opera, destinazione d’uso, località, piante, prospetti e sezioni,
inserimento nel contesto, immagini o render e, a giudizio del proponente, ogni dettaglio utile a individuare il
valore del progetto sia sul piano architettonico, sia su quello dell’inserimento nel contesto urbano o territoriale,
nonché gli aspetti progettuali legati al “progetto gestionale”; il tutto commentato in relazione al decalogo “Etica
e Sport”.
Dovrà essere inoltre allegata in formato elettronico una relazione tecnico descrittiva che integri e specifichi
il dettaglio delle tavole; detta relazione non dovrà superare le 2 cartelle.
Per i progetti realizzati dovrà essere prodotto un frontespizio alla relazione che elenchi i progettisti, le eventuali
imprese che hanno realizzato l’intervento, le aziende coinvolte particolarmente significative per l’innovazione
del progetto, l’importo dei lavori, l’anno di ultimazione dell’opera, eventuale bibliografia relativa all’opera
segnalata.
I partecipanti dichiarano e certificano con l’atto stesso del deposito dei progetti, l'assoluta originalità ed il pieno
possesso del diritto d'autore sul progetto presentato.

SCADENZA PRESENTAZIONE ON LINE
Il progetto dovrà essere presentato tramite max n. 5 file formato “.pdf” (dim. min. 2000 x 1500 pixel) in alta
risoluzione orizzontale)
La scadenza della consegna degli elaborati è stabilita entro le ore 12:00 del giorno 14 novembre 2021
esclusivamente on line presso l’indirizzo di posta elettronica di IN/Arch Piemonte:
commissione@inarchpiemonte.it

ESCLUSIONI
Non possono partecipare al concorso:
-

i membri degli organi direttivi dei soggetti promotori; i loro soci e/o collaboratori; i loro parenti sino al 3°
grado;

-

i soci, i collaboratori e i parenti sino al 3° grado di parentela dei membri della giuria.
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COMPOSIZIONE DELLA GIURIA
La giuria sarà composta da 5 membri:
-

-

-

2 rappresentanti di IN/Arch Piemonte
•

Emilio MELGARA – architetto, imprenditore, Vice Presidente

•

Monica MAGISTRELLI – architetto libero professionista

2 rappresentanti dell’Associazione Etica e Sport:
•

Pierpaolo MAZA – Vice Presidente

•

Paolo PETTENE – architetto

2 rappresentanti del Politecnico di Torino
•

Prof. Marco BARLA – ingegnere

•

Prof. ssa Michela BAROSIO - architetto

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente della giuria che in sede di commissione verrà espresso da Inarch
Piemonte. Il giudizio della Giuria è inappellabile.
Al termine di ogni seduta la Giuria dovrà redigere un verbale contenente:
-

l’elenco delle candidature esaminate;

-

una breve illustrazione sui criteri di valutazione assunti e sulla metodologia seguita per i lavori;

-

la valutazione delle opere e/o dei soggetti premiati.

ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Viene premiato 1 progetto per ogni categoria, ed il premio, ove possibile, viene assegnato a progettista,
committente ed impresa (se trattasi di interventi già realizzati).
Sono previsti premi ex-aequo.

NATURA DEI PREMI
I Premi consistono in targhe che recano l’incisione “Premio I Luoghi dello Sport 2021” con l’indicazione della
categoria di Premio conferito. Per tutte le opere di architettura premiate sarà consegnata anche una targa
speciale da collocare nell’edificio o nel luogo, con l’indicazione del premio ricevuto.
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PUBBLICAZIONE
I progetti e le realizzazioni che si aggiudicheranno il premio saranno pubblicati sul sito internet di IN/Arch
Piemonte e pubblicizzati mediante gli strumenti di comunicazione dell’istituto (social e newsletter) e sul
Giornale dell’Architettura. Si valuterà se realizzare una mostra dei progetti, sulla base delle caratteristiche degli
elaborati e della disponibilità dei soggetti promotori.
I soggetti banditori hanno il diritto di esporre al pubblico le opere premiate, citando il nome degli autori e dei
collaboratori, e di presentarne un estratto in un eventuale catalogo dei Premi o in altre pubblicazioni o in siti
web senza che questo implichi alcuna pretesa di carattere economico o di altro tipo da parte dei partecipanti
al Concorso

PREMIAZIONE
La premiazione avverrà in occasione della cerimonia di consegna delle Borse di Studio per il programma
DUAL CAREER che si terrà presso il Salone d’Onore del Castello del Valentino nella giornata di venerdì
28 gennaio 2022 ore 16,00 salvo aggiornamenti che potrebbero rendersi necessari per ragioni indipendenti
dal comitato organizzatore

QUESITI
Ogni

quesito

o

richiesta

di

commissione@inarchpiemonte.it

chiarimento

dovrà

essere

inoltrato

per

email

all’indirizzo

entro e non oltre il 30 ottobre

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali acquisiti saranno utilizzati ai soli fini del presente
bando e dei rapporti ad esso connessi. Alle parti è riconosciuto il diritto di accesso ai propri dati, di richiederne
la correzione, l’integrazione ed ogni altro diritto ivi contemplato. Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000,
l'ente banditore ha facoltà di effettuare idonei controlli a campione e, comunque, in tutti i casi in cui sorgessero
dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione ai Premi. Ai sensi del Regolamento
UE 2016/679, i dati personali acquisiti sono utilizzati ai soli fini del presente Concorso e dei rapporti a esso
connessi.

Torino, 27 luglio 2021
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