COMUNICATO STAMPA

Proclamati i vincitori del Concorso IdeaTo
Concorso di Idee “Campus Sanpaolo Torino”
Roma - Torino, 7 novembre 2014: si aggiudica il concorso “IdeaTO - Concorso di Idee “Campus Sanpaolo Torino”
il progetto presentato da:





Arch. ANNACHIARA FAUSONE;
Arch. ANNALISA BARBERA FORTUNA;
Arch. PATRIZIA VACCARO.

IdeaTO, promosso da Fabrica Immobiliare SGR e coordinato da INARCASSA - Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, è stato finalizzato all’individuazione della migliore
proposta progettuale concernente la qualificazione architettonica e ambientale dell’area di accesso e dell'area
centrale della residenza studentesca “Campus Sanpaolo” in corso di realizzazione a Torino e rivolto ad Ingegneri
ed Architetti iscritti ad Inarcassa residenti nella Regione Piemonte di età non superiore ad anni 40.
Tra le diverse proposte pervenute, la Commissione Giudicatrice, composta dall’Ing, Claudio Guanetti (Inarcassa),
dall’Arch. Enrico Rudella (Inarcassa), dall’Arch. Ubaldo Bossolono (Studio Bossolono), dal Dott. Mario Ferretti
(Sharing) e dall’Arch. Paolo Locati (Codelfa – Itinera) ha scelto il progetto delle tre vincitrici sottolineando che: “Il
progetto, pur nella specificità del tema rivolto alla sistemazione a raso dell'area del complesso edilizio, dimostra
una certa singolarità compositiva e funzionale come segno del luogo e dei luoghi frequentati da studenti di ogni
provenienza. L'organizzazione degli spazi identificativi associa riferimenti di continenti ad aree di attività (show,
relax, food, court, study, fun) esprimendo un indirizzo di partecipazione comune a questa Città degli Studi”.
Marco Doglio, AD di Fabrica Immobiliare SGR, dichiara: “Fabrica ha promosso un’iniziativa volta a combinare
sostegno al tessuto sociale piemontese e supporto ai giovani professionisti iscritti ad Inarcassa. Si tratta di un
piccolo ma significativo esempio di come il settore del risparmio gestito possa combinare ricadute locali e sociali
degli investimenti immobiliari”.
Paola Muratorio, Presidente di Inarcassa dichiara: “Un premio che valorizza l’impegno professionale dei nostri
giovani associati ed offre, al tempo stesso, risposte adeguate ad esigenze reali. Oggi più che mai previdenza e
lavoro costituiscono un binomio inscindibile e per questo abbiamo fortemente sostenuto l’iniziativa di Fabrica
SGR mettendo a disposizione le nostre migliori competenze.”
La premiazione dei vincitori e la presentazione del progetto avranno luogo in data odierna a Torino nell’ambito
della rassegna Paratissima.
*****
Fabrica Immobiliare è una SGR dedicata all’istituzione e gestione di fondi immobiliari operativa dal 2005, partecipata dal Gruppo
Caltagirone e dal Gruppo Monte dei Paschi di Siena. Tra i principali player italiani, Fabrica gestisce oggi dodici fondi per un totale
attività di circa 3,5 miliardi di euro. Fabrica, per il tramite del Fondo Erasmo, sta realizzando in Via Caraglio il più grande campus di
Torino su un’area acquisita dal Comune in diritto di superficie 99-ennale tramite gara pubblica. Il campus ospiterà circa 550 posti
letto e, oltre agli alloggi, offrirà una serie di servizi accessori aperti alla cittadinanza.
Per ulteriori informazioni:
Fabrica Immobiliare SGR SpA
via Nazionale, 87 - 00184 Roma
tel. +39-06.94.51.66.01 - fax +39-06.94.51.66.40 - e-mail: investor.relations@fabricasgr.it
web: www.fabricasgr.com; www.campussanpaolo.it

