Pininfarina promuove “Spazio al design”,
contest internazionale per migliorare l’accessibilità ai centri storici
Paolo Pininfarina presiede la Giuria

Torino, 11 giugno 2018 – Spazio al design è il titolo del contest internazionale di design che sfida
architetti, designer e studenti universitari delle scuole di design e architettura a proporre soluzioni per
l’accessibilità a tutti i livelli, materiale e immateriale, capaci di favorire la fruizione degli spazi urbani
dei centri storici nell’area metropolitana di Torino. Il concorso è bandito e programmato dalla
Fondazione per l’architettura / Torino in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Torino e il focus
group OAT Design ed è sostenuto da Camera di Commercio di Torino e Pininfarina.
Il tema al centro del contest è l’accessibilità universale materiale e immateriale al cultural heritage,
patrimonio culturale tangibile e intangibile. Con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e la fruibilità
dei centri storici, del patrimonio, dei luoghi, delle vie e degli esercizi commerciali che costituiscono il
tessuto dinamico dello spazio urbano, si lavorerà sui processi di mobilità e sull’uso di spazi pubblici
ed esercizi commerciali, delineando una visione di utilizzo innovativa e semplificata anche
attraverso un nuovo approccio esperienziale da parte di bambini, anziani, cittadini e persone con
disabilità di ogni genere.
Il contest si concentra su due aree di studio: l’asse di via Po di Torino e la salita al Castello nel centro
storico di Moncalieri. Ai partecipanti è però richiesto di elaborare soluzioni universali applicabili
anche ad altri contesti urbani.
Paolo Pininfarina che presiederà la Giuria ha così commentato: “I nostri magnifici centri storici
racchiudono un patrimonio culturale che deve poter essere fruito. Il nostro legame con il territorio e
la sensibilità verso i temi della pianificazione urbana e della mobilità ci hanno portato a sposare
questa straordinaria iniziativa. Migliorare l’esperienza di accesso e fruibilità a questi spazi, anche
grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie, è l’espressione concreta del ruolo sociale del design”.
Pininfarina, oltre al essere sponsor del contest, ospiterà in stage tre studenti / under 25 che
riceveranno una Menzione speciale per le loro proposte.
Il bando
è disponibile
sul
sito
della
Fondazione per
l’architettura
(https://www.fondazioneperlarchitettura.it/concorso/spazio-al-design/).
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