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Bando di Concorso di idee 
DI NUOVO IN CENTRO 

 
L’Istituto Nazionale di Urbanistica, ente di diritto pubblico, ha tra gli scopi statutari quello di 
promuovere e coordinare gli studi di urbanistica e di edilizia, diffonderne e valorizzarne i principi e 
favorirne l’applicazione. Quale Ente di alta cultura e di coordinamento tecnico giuridicamente 
riconosciuto, presta la sua consulenza e collabora con le pubbliche Amministrazioni, centrali e 
periferiche, nello studio e nella soluzione dei problemi urbanistici ed edilizi (tratto dall’art. 1 dello 
statuto). 
 
Perseguendo gli scopi statutari, l'obiettivo che ha portato alla definizione del bando è quello del 
miglioramento della qualità dell’abitare, che a livello urbano trova nella qualità dello spazio 
pubblico un importante momento di sintesi.  
 
Pertanto, cogliendo l’occasione della biennale dello Spazio pubblico 2013, l’INU Emilia-Romagna, 
in collaborazione con il Comune di Bologna e Urban Center Bologna, promuove il concorso di idee 
(call for ideas) DI NUOVO IN CENTRO, per proporre soluzioni innovative volte al miglioramento 
dello spazio pubblico nel centro storico di Bologna in coerenza con il Piano della pedonalità 
promosso dall’Amministrazione nel dicembre 2011 ed ora in corso d’attuazione. 
 
Modalità di partecipazione 
L’iniziativa è aperta a progettisti, in forma singola o associata, interessati a sviluppare idee e 
progetti per lo spazio pubblico della città di Bologna. Si individuano due categorie di partecipanti: 
A: architetti e ingegneri iscritti ai rispettivi Albi professionali 
B: altri progettisti (studenti, designer, funzionari di pubbliche amministrazioni e specialisti di altre 
discipline comunque interessate alla qualità urbana). 
Qualora si tratti di un gruppo di progettazione, questo dovrà nominare un suo componente  quale 
“capogruppo” responsabile a rappresentarlo presso l'Ente Banditore. La delega alla 
rappresentanza deve essere espressa in apposita dichiarazione firmata dagli altri componenti del 
gruppo. Ogni singolo concorrente o gruppo può partecipare ad una sola categoria 
(architetti/ingegneri oppure studenti e altri), con un solo progetto per ognuno dei tre temi di 
seguito individuati. La partecipazione è anonima. 
 
Temi 
L'obiettivo di questa iniziativa è sollecitare e far emergere idee innovative sull'allestimento di uno 
spazio pubblico scelto dal proponente all'interno della “Zona ad alta pedonalità” nel centro storico 
di Bologna (così come individuata nella planimetria allegata, tratta dal Piano della pedonalità) che 
affronti uno dei seguenti temi: 
 microinterventi di riqualificazione di uno spazio pubblico (piazzetta, strada, portico) che 

possano favorire la continuità dei percorsi pedonali e l’accessibilità a molteplici usi nell’arco 
della giornata/settimana da parte di molteplici utenti; 

 allestimenti temporanei per usi aggregativi (cultura, mercato, svago) che possano favorire la 
vitalità dello spazio pubblico garantendo qualità formale e flessibilità; 
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 sistemazione, all'interno di spazi pubblici, di strutture che contengano servizi igienici accessibili 
al pubblico. 

 
I progetti sono presentati dai soggetti ammessi, che potranno avvalersi di contributi di cittadini e 
operatori economici interessati a promuovere la qualità dello spazio scelto. Questi contributi, 
sviluppati nello spirito di migliorare la qualità del progetto, in termini di adesione alle esigenze 
degli utilizzatori e in termini di stimolo alla cura del luogo dopo la realizzazione del progetto, 
saranno documentati nella relazione descrittiva, a supporto delle motivazioni progettuali. 
L'attivazione di relazioni con cittadini e operatori economici potrà favorire una successiva fase di 
attuazione dei progetti nelle forme previste dal “Regolamento per la realizzazione di microprogetti 
di miglioramento dello spazio pubblico da parte della società civile”, approvato 
dall’Amministrazione Comunale di Bologna con delibera n.57324/2011, oppure in quanto adottati 
da soggetti organizzatori di eventi, manifestazioni e occupazioni temporanee di suolo pubblico. 
 
Riferimenti: 

 “Di Nuovo in Centro: progetto per una nuova pedonalità del centro città”, materiale 
raccolto nel sito http://www.comune.bologna.it/dinuovoincentro e nel blog 
http://dinuovoincentro.tumblr.com/ 

 
 “Regolamento per la realizzazione di microprogetti di miglioramento dello spazio pubblico 

da parte della società civile” approvato dall’Amministrazione Comunale con delibera 
n.57324/2011. 

 
Elaborati richiesti 
Gli elaborati e i documenti da presentare sono di seguito elencati e saranno contenuti in due buste 
sigillate prive di mittente e di segni di riconoscimento contrassegnate esclusivamente dal titolo 
attribuito al progetto: 
Busta 1 

a. domanda di partecipazione, sottoscritta dal o da tutti i concorrenti, dove saranno indicati: 
nome e cognome del concorrente o del “capogruppo”, data di nascita, n. di telefono, 
indirizzo di posta elettronica; nome, cognome e qualifica di tutti gli altri componenti il 
gruppo; 

b. copia fronte retro di un documento d'identità valido per il concorrente o capogruppo; 
c. dichiarazione liberatoria compilata per l'uso del materiale ai fini di eventuali esposizioni o 

pubblicazioni (modello allegato al presente bando); 
Busta 2 

a. indicazione della categoria (A - architetti e ingegneri, B - altri progettisti) e del tema per cui 
si concorre (1 - microriqualificazione, 2 – allestimenti temporanei, 3 – servizi igienici), dello 
specifico oggetto di studio/progetto; 

b. relazione descrittiva di quattro cartelle in formato A4 (carattere Arial 12), che illustri le 
scelte progettuali, le loro motivazioni, le modalità di sviluppo del progetto, anche con 
riferimento a modalità innovative di coinvolgimento di cittadini e operatori nella sua 
realizzazione; 

c. elaborati grafici: massimo tre tavole in formato A3; 
d. stima di massima del costo degli interventi; 
e. il progetto dovrà inoltre essere rappresentato in modo sintetico attraverso due pannelli in 

formato 90x140 (da consegnare solo in formato pdf) e in un powerpoint di max 10 slides, 
che serviranno per l’esposizione. 
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La busta 2 e gli elaborati in essa presentati non devono contenere elementi identificativi dei 
concorrenti che li presentano. 
Entrambe le buste saranno inserite in una terza, anch’essa sigillata, indirizzata all’INU Emilia-
Romagna che dovrà riportare sulla sinistra la dicitura “Bando di concorso di idee: DI NUOVO IN 
CENTRO”. 
 
Tempi  
La consegna degli elaborati dovrà pervenire entro le ore 12 del 30 aprile 2013 presso la Segreteria 
INU Emilia-Romagna, via Castiglione 41. 
 
Giuria 
La giuria per la valutazione dei progetti è composta da un rappresentante di ciascuno degli  Enti 
promotori (INU Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Urban Center Bologna), da un 
rappresentante dell’ Ordine degli Architetti e da uno dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna, e da 
due esponenti del mondo della cultura progettuale o della produzione, scelti dagli Enti promotori. 
 
Valutazione dei progetti 
Saranno individuati sei progetti-idea vincitori, due per ogni tema, ognuno dei quali appartenente 
alle due categorie ammesse; la giuria potrà inoltre segnalare altri progetti per particolari meriti. La 
comunicazione dei progetti selezionati sarà effettuata entro il 4 maggio 2013 e saranno pubblicati 
sui siti di INU, Biennale dello spazio pubblico, Urban Center Bologna e del Comune di Bologna. 
L'attestato del premio verrà consegnato nel corso dello svolgimento della 2° Biennale dello Spazio 
Pubblico che si terrà a Roma dal 16 al 19 maggio 2013. 
I progetti vincitori saranno esposti in occasione della 2° Biennale dello Spazio Pubblico e ad 
UrbanPromo 2013. 
Gli autori dei progetti selezionati saranno chiamati a presentare i progetti nell'ambito delle 
suddette manifestazioni o di altre organizzate dagli Enti promotori. 
 
Criteri di valutazione 
Saranno premiati i progetti che rappresenteranno in maniera più chiara e convincente la volontà di 
rigenerare gli spazi pubblici nel centro storico, rendendoli meglio corrispondenti alle esigenze della 
vita quotidiana contemporanea, nel rispetto del valore architettonico e testimoniale dell'ambiente 
centro storico. Particolare attenzione sarà riservata alla valutazione delle modalità di 
coinvolgimento degli abitanti o degli operatori nella formulazione delle proposte e dei processi 
partecipativi ipotizzati per lo sviluppo dei progetti e dalle modalità eventualmente suggerite per la 
loro realizzazione. La giuria potrà meglio dettagliare questi criteri, dichiarandoli in apertura dei 
propri lavori. 
 
Esposizione dei progetti 
Oltre all’esposizione in occasione della 2° Biennale dello Spazio Pubblico e di UrbanPromo 2013, gli 
elaborati presentati saranno esposti: all’Urban Center Bologna in una specifica mostra di tutti i 
progetti pervenuti. In occasione della mostra sarà organizzato un incontro pubblico, alla presenza 
degli autori, degli Enti promotori, dei membri della giuria e di esperti. 
 
Collaborazione con il Comune di Bologna 
Il Comune di Bologna si impegna a promuovere e a sostenere gli esiti della raccolta di idee 
attraverso iniziative di comunicazione e sensibilizzazione, e inoltre: 
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 a promuovere l'iter autorizzativo dei progetti che possono essere attuati nella forma del 
“microprogetto di miglioramento dello spazio pubblico”; 

 a valutare la possibilità di inserire lo sviluppo e l'attuazione dei progetti proposti all'interno 
della propria programmazione di opere pubbliche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni 
per informazioni e chiarimenti potete contattare: 
INU Emilia Romagna 
Via Castiglione, 41 40124 
Bologna 
Tel. E Fax 051/223386 
E-mail: emiliaromagna@inu.it 


