SIAT YOUNG 2018: RIFUGI
MINIMI PER SENZATETTO /
HOMELESS TINY SHELTER
IN THE HEART OF TURIN.
F.A.Q. 01_2018.06.28
Destinatari / Eligibility:
Il concorso è aperto a tutti. Possono partecipare concorrenti singoli o in gruppo. Non sono previsti
limiti di età. Il gruppo di partecipazione può essere misto, liberamente composto da studenti,
laureati e da professionisti iscritti agli Ordini. Non c’è limite al numero dei componenti del gruppo.
Il gruppo sceglierà al suo interno un capogruppo.
La formazione del gruppo viene indicata all’interno della pagina riservata dopo aver effettuato la
registrazione e effettuato il pagamento della quota di iscrizione (paypal).
The Competition is open to anyone without age limit. Registration is open to both singles or
groups. Mixed groups (students, graduates or registered professionals) are accepted. No limit
defined for contestant number. Any group has to nominate the group‐leader.
Group contestant name list has to be filled in on reserved area pages, once payed the registration
fee (online payment via Paypal).

Documentazione fornita / Documentation Provided
La documentazione messa a disposizione dei concorrenti è accessibile dalla pagina riservata dopo
aver effettuato la registrazione e effettuato il pagamento della quota di iscrizione via Paypal.
Any registered contestant, once payed the registration fee (online payment via Paypal), can access
to reserved area to download the Competition documents as follows:
Elenco dettagliato della documentazione / List of Documentation Provided:
‐ 01_theme_online review rev.2018.06.07.pdf
‐ 02_competition plan_1_2000_A3.pdf
‐ 03_area 1_identity card rev.2018.06.07.pdf
‐ 04_area 2_identity card rev.2018.06.07.pdf
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05_area 2_map and list of trees.pdf
06_area 1 photo ‐ teatro torino.zip (jpeg files)
07_area 2 photo ‐ giardini reali inferiori.zip (jpeg files)
08_area 1 + area 2 DWG.zip (dwg file)

Tema / Theme
Il concorso volutamente pone pochi vincoli alla progettazione per dare maggiore possibilità di
espressione ai concorrenti, facendo ricorso alla propria cultura e esperienza. Il tema del concorso
è individuare soluzioni praticabili per rifugi minimi per senza tetto tenendo conto dell’inserimento
in un contesto urbano. Ai fini delle scelte tecnologiche e impiantistiche è importante ricordare che
si tratta di installazioni temporanee. Non è prevista la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari.

On purpose the competition sets very few limitations in order to allow competitors to fully express
their culture as well experiences. The request is to look for feasible homeless shelter solution
considering:
 the solution must fit the characteristic of both areas : A1 and A2
 the solution has temporary features
 no link to water and sewerage pipelines is contemplate
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