
TEMA N. 4

ESPOSIZIONE - RACCOLTA DI DOCUMENTI STORICI

Luogo: TORINO - ADIACENZA SUD DEL CASTELLO DEL VALENTINO

SI INTENDE REALIZZARE UN'ESPOSIZIONE- RACCOLTA DI DOCUMENTI LOCALIZZATO
NELL'IMMEDIATA ADIACENZA DEL CASTELLO DEL VALENTINO.

Il museo-archivio da progettarsi deve contenere due sezioni espositive:
1 ) Esposizione permanente di disegni di architettura storica piemontese
2 ) Sezione per mostre temporanee di architettura.

L'edificio, in simbiosi con l'insediamento universitario adiacente, dovrà altresì assolvere alla funzione
di rappresentanza culturale mediante un auditorium per conferenze ed attività diverse, fino a 150 posti
a sedere.

Il candidato dovrà progettare un organismo con totale autosufficienza funzionale in ordine a tutti i
servizi strettamente necessari e propri di un museo.
Dovrà inoltre progettare gli spazi necessari per il pubblico, sia per la visita alle opere esposte, sia per
la partecipazione ad attività e manifestazioni culturali che si possono svolgere in contemporanea con
la funzione propriamente espositiva.

Il progetto dovrà pertanto prevedere almeno:
1) gli spazi per le mostre ;
2) auditorium;
3) magazzino/i;
4) uffici;
5) servizi per il personale ed il pubblico;
6) spazi connettivi, verticali ed orizzontali, di sosta e ristoro;
7) punti e modi di accesso.

Il progettista potrà proporre soluzioni che modifichino anche lo stato dei luoghi.

Il progetto dovrà chiaramente dimostrare le scelte del candidato in ordine alle varie problematiche
emergenti dal tema specifico, contestualizzato nella particolare zona di inserimento.

Dallo stesso elaborato dovrà essere rilevabile la conoscenza delle principali problematiche costruttive
e normative per l'usabilità in sicurezza.

L'eventuale accesso laterale al Castello deve prevedere un locale di guardiania.

Gli elaborati di progetto da produrre devono essere quelli tipici descrittivi. Planimetrie di inserimento -
piante - sezioni - prospetti e particolari costruttivi, atti a documentare alcuni aspetti caratterizzanti il
progetto.
Dovranno essere documentate le scelte progettuali e tecnologiche mediante schizzi annotati, che
esplicitino sinteticamente la soluzione proposta.

L'area di intervento è quella individuata dal tratteggio nella planimetria scala 1:1000. ll dislivello è
indicato dalle quote altimetriche in planimetria.






