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SPAZIO AL DESIGN

VISIONI SULL’ACCESSIBILITÀ UNIVERSA-
LE DEGLI SPAZI URBANI

Spazio al Design è un Design Contest internaziona-
le aperto ad architetti, designer e studenti universi-
tari delle scuole di Design e Architettura, finalizza-
to all’individuazione di soluzioni per l’accessibilità 
e la fruizione universale degli spazi urbani dei 
centri storici dell’area metropolitana di Torino. 
Il progetto ha compreso varie iniziative: 1 concor-
so internazionale, 2 mostre, 3 incontri di approfon-
dimento, proposti nell’ambito di Torino Design of 
the City 2018 e dell’Anno europeo del patrimonio 
culturale 2018. I prototipi del progetto vincitore 
sono in fase di realizzazione.

Spazio al Design è un format di Design Urbano, 
la cui prima edizione è stata realizzata nell’arco 
del 2018 ed il cui tema centrale è stato “l’acces-
sibilità universale materiale ed immateriale”, con 
particolare attenzione al “cultural heritage”, inteso 
in questo caso nella sua accezione più ampia e 
considerando il patrimonio tangibile ed intangibile. 
Il termine accessibilità e fruibilità dei centri storici, 
del patrimonio, dei luoghi, delle vie e degli esercizi 
commerciali che costituiscono il tessuto dinami-
co dello spazio urbano ha riguardato processi 
di mobilità ed uso di spazi pubblici ed esercizi 
commerciali per una visione di utilizzo innovativa e 
semplificata anche attraverso un nuovo approccio 
esperienziale da parte di bambini, anziani, cittadi-
ni e persone con disabilità di ogni genere (Design 
for all). 
Nello specifico in contest ha richiesto di contestua-
lizzare il tema dell’accessibilità e fruibilità univer-
sale portando l’attenzione su “due aree studio” 
molto diverse per caratteristiche e dimensioni, ma 
omogenee, coerenti e rappresentative del territorio 
Torinese (centro storico) e della città metropolitana 
(borgo satellite a Torino): l’asse di via Po a Torino e 
la salita al Castello nel centro storico di Moncalieri. 
Al di là di questi due casi studio specifici, i risul-
tati del contest sono stati considerati “Modelli di 
visione generale di processo, di sistema, di comu-
nicazione”, idealmente applicabili in qualunque 
contesto storico urbano contraddistinto da analo-
ghe condizioni.

Fasi e azioni del progetto: 
- Fase di ascolto: l’iniziativa ha previsto il 
coinvolgimento attivo dei cittadini e commercianti 
delle due aree. Per l’elaborazione dei contenuti del 
contest è stata realizzata un’analisi del territorio 
di riferimento a cura del Focus Group OAT Design 
dell’Ordine Architetti Torino e durante tutto il pro-
getto, sia nella fase di ideazione che realizzazio-
ne, sono stati continui e attivi i rapporti con Ascom, 
Confesercenti, Associazione Commercianti di via 
Po, CPD -Consulta per le Persone in difficoltà. 
- Lancio del contest internazionale con 
conclusione a settembre 2018 con la riunione della 
giuria designata
- Eventi di promozione del contest, di appro-
fondimento dei temi del bando, di presentazione e 
discussione dei risultati, organizzati nell’ambito di 
Torino Design of the City 2018 e dell’Anno euro-
peo del patrimonio culturale 2018. In particolare:
 1 evento di presentazione pubblico del 
Contest internazionale, tenutosi al Circolo del De-
sign di Torino e trasmesso in streaming in modalità 
webinair.
 2 conferenze/tavole rotonde organizzate 
sia a Torino che Moncalieri, coinvolgendo le città 
oggetto del concorso
 2 mostre con i risultati del concorso, allesti-
te a Torino (Fondazione Accorsi Ometto) e Monca-
lieri (sede del Comune).

- Fase realizzativa: durante gli eventi pub-
blici è stato presentato un primo prototipo di una 
“rampa arrotolabile” proposta nel progetto vincito-

Evento di presentazione del Contest al Circolo del Design.
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Mostra dei progetti vincitori e segnalati in Fondazione Accorsi - Ometto

re ed alcune aziende interessate allo sviluppo delle 
soluzioni immaginate dai progettisti, adottabili sia 
nel contesto di Via Po che di Moncalieri nel pieno 
dialogo tra tutti i soggetti coinvolti, istituzioni e sin-
goli commercianti. Si segnala in proposito quanto 
i commercianti di via Po, attraverso la loro associa-
zione, insieme ad Ascom e CPD, abbiano subito 
sposato il progetto “Spazio al design” proponen-
dosi come parte attiva nella ricerca di soluzioni 
sostenibili da adottare nelle proprie attività per 
l’eliminazione di ogni barriera fisica e disponibili 
ad autofinanziasi. Su questo CCIAA ha offerto un 
contributo.

Date 
Il progetto è stato ideato e realizzato nell’arco del 
2018. La fase di prototipazione/realizzazione è 
ancora in corso. 

Stato di fatto
Al momento è in corso la fase di studio, ingegneriz-
zazione e messa a punto dei prototipi della rampa 
e l’adozione delle soluzioni vincitrici da parte dei 
commercianti e delle amministrazioni delle aree 
interessate. 

Investimento
Il progetto ha contato su un budget di circa 
17.000 euro, finanziato da: 
Ordine Architetti Torino e Fondazione per l'archi-
tettura
Camera di Commercio di Torino
Confesercenti Torino
Pininfarina ed altri sponsor privati nelle varie fasi 
di sviluppo

Soggetto proponente
Fondazione per l’architettura / Torino in collabora-
zione con l’Ordine degli Architetti di Torino e con il 
focus group OAT Design

Autore
Focus group OAT Design

Info
Serena Pastorino
Fondazione per l’architettura/Torino
Via Giolitti 1, 10123 Torino
s.pastorino@fondazioneperlarchitettura.it
011.5360515


