BAC: BEST Architecture Competition
1.

BEST
BEST – Board of European Students of Technology – è un’organizzazione
internazionale non profit, apolitica e apartitica. Dal 1989 favorisce la comunicazione, la
cooperazione e lo scambio tra studenti di tutta Europa.
L'obiettivo dell’associazione è quello di coinvolgere gli studenti delle università
tecnologiche europee in progetti multiculturali, che gli permettano di sviluppare una
mentalità più aperta e cosmopolita, approfondendo un argomento di loro interesse,
lavorando in un team e contribuendo ognuno con le proprie competenze alla
realizzazione di un progetto. BEST offre agli studenti l’opportunità di incontrarsi e
imparare gli uni dagli altri attraverso eventi accademici, non accademici e simposi
educativi.
BEST si pone così al centro di un triangolo composto da studenti, università e aziende e
tramite eventi locali e internazionali, permette l’avvicinamento e il confronto tra questi.

2.

BEST Torino
BEST Torino è uno dei quattordici gruppi fondatori del network BEST. Dal 1989 ad
oggi, BEST è cresciuta e continua a crescere, ed è oggi presente in più di 30 Paesi e più
di 90 tra le più prestigiose università tecniche d’Europa.
Il Local Group attivo all’interno del Politecnico di Torino è formato dagli studenti
dell’ateneo che volontariamente dedicano parte del proprio tempo alla realizzazione di
diversi eventi che si svolgono nel corso dell’anno accademico.
L’obiettivo statutario di BEST è fornire agli studenti un’educazione complementare ai
corsi universitari offerti dall’ateneo.
Un aspetto di particolare rilevanza, che caratterizza l’impegno profuso in BEST, è senza
dubbio l’internazionalizzazione dei membri: crescere attraverso la possibilità concreta di
coltivare contatti duraturi con altri studenti, con le altre università e con le imprese;
fornire

una

formazione

extra

accademica e acquisire soft skills necessarie

all’inserimento pratico nell’odierno mondo lavorativo.
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3.

BAC: la nostra proposta per i futuri architetti
BAC – BEST Architecture Competition – è una competizione di Architettura interna al
Politecnico di Torino completamente gratuita, che permette agli studenti di mettere in
pratica le nozioni acquisite durante il proprio percorso di studi, in prospettiva di casi
studio lavorativi.
Si tratta di un workshop della durata di un giorno, durante il quale i partecipanti sono
invitati ad elaborare le proprie idee progettuali riferite ad un tema specifico che viene
loro illustrato all’inizio della competizione. Il progetto vincitore viene approfondito e
realizzato gratuitamente.
BAC nasce nel 2010 grazie al Local BEST Group del Politecnico di Torino ed è unica in
Europa all’interno del network studentesco BEST.
Quest’anno abbiamo stabilito una collaborazione con l’ente OPERA BAROLO per
realizzare un intervento nel loro Distretto sociale, dando l’opportunità agli studenti di
entrare in contatto con le numerose realtà che si trovano dentro il Distretto e di
intervenire in uno spazio della comunità.
L’evento rappresenta un’occasione per gli studenti di mettere alla prova il proprio
spirito creativo e di migliorare le proprie capacità di team working, lontani da un
contesto puramente accademico e/o lavorativo.
Particolare attenzione sarà riservata all’interdisciplinarietà dei problemi proposti,
incitando gli studenti ad affrontare, studiare e analizzare le tematiche date attraverso
una prospettiva nuova e complementare a quella specifica del proprio settore
d’intervento.

BEST@polito.it
www.bestorino.com




2

4.

A chi è rivolto l’evento
I destinatari del progetto sono gli studenti dei vari gradi e corsi di Studio regolarmente
iscritti al Politecnico di Torino.
L’evento ha coinvolto circa 270 studenti.
Quest’anno, per la prima volta, è stato realizzato un Workshop in collaborazione con il
Politecnico di Torino, svolto la settimana precedente la competizione (5-9 Marzo), per
studiare il contesto e impostare il brief presentato ai partecipanti il giorno 10.
Alcuni di questi studenti di Design che hanno fatto parte del Workshop hanno
partecipato come Mentors il giorno della competizione. È stata un’opportunità per
coinvolgere più studenti, favorendo il loro sviluppo didattico lavorando con nuove
realtà.
Il workshop, così come il resto dell'organizzazione di questa edizione di BAC, è stato
realizzato con l’accompagnamento del Prof. Arch. Cristian Campagnaro.
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5.

Sede e luogo dell’evento
L’evento si è svolto il sabato 10 Marzo 2018, dalle ore 9.00 alle 18.00.
La giornata ha contato con circa un’ora di pausa pranzo e due break intermedi durante i
quali è stato offerto ai partecipanti un ricco buffet organizzato da un servizio di catering
scelto per l’occasione.
La prova è stata ospitata in tre aule del Padiglione I della Cittadella Politecnica
dell’Ateneo, provviste di tavoli da disegno che hanno facilitato la progettazione ed il
lavoro dei gruppi.
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6.

TOPIC DELLA COMPETIZIONE, Opera Barolo
Obiettivo principale era lo sviluppo di un progetto di micro-architettura /macro-arredo
con cui attrezzare gli spazi all’aperto (cortili, piazze, giardini e percorsi di accesso) del
distretto sociale dell’Opera Barolo.
Le progettualità dovevano inserirsi nel contesto architettonico, sociale e culturale del
distretto, agevolando l’uso e la fruizione degli spazi.
I requisiti da soddisfare avevano a che fare con le esigenze dell’abitare collaborativo e
collettivo:
Accogliere
Aspettare
Isolare/isolarsi
Proteggere
Condividere
Conoscere
Conversare
Giocare
Attraversare gli spazi (flussi e direzioni)
Inoltre le progettualità dovevano rispettare i vincoli di flessibilità dimensionale e
modularità.
I progetti avrebbero dovuto essere sviluppati a partire dall’utilizzo di un semilavorato di
base, un listello in abete piallato delle dimensioni 60x60x3000 millimetri. La proposta
poteva impiegare il semilavorato nella sua lunghezza massima o in porzioni di
dimensione minore.
Era consigliato l’uso di tecnologie leggere di lavorazione e trattamento superficiale,
anche in funzione di un approccio di auto-costruzione.
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7.

I vincitori
Alla fine della giornata di competizione abbiamo ricevuto più di 90 elaborati.
Dopo due incontri con le giurie composte da Enti partner e professori del Politecnico
siamo arrivati alla conclusione che quest’anno BAC non avrebbe avuto uno, ma due
progetti vincitori che saranno prototipati nei prossimi mesi.
Le giurie erano così composte:
Giuria 28 Marzo:
Ing. Franco Fiorino (Opera Barolo);
Arch. Rosa Capozza (Opera Barolo);
Arch. Giovanni Magnano (Comune di Torino);
Prof. Arch. Cristian Campagnaro (Politecnico di Torino);
Arch. Pietro Tarozzo (BEST Politecnico di Torino).
Giuria 4 Aprile:
Prof.ssa Arch. Elena Dellapiana (Politecnico di Torino);
Prof. Arch. Fabio Guida (PLUG);
Arch. Luisa Ingaramo (Compagnia di San Paolo).
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Gruppo I: HO.M.E
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Gruppo II: WOODMAG

BEST@polito.it
www.bestorino.com




8

POWERED BY

SUPPORTED BY

BEST@polito.it
www.bestorino.com




9

