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1°Edizione - 2011

Presentazione

Il Concorso "La progettazione partecipata dello spazio pubblico" è promosso dall'Istituto Nazionale di Urbanistica 
(Commissione "Urbanistica partecipata e comunicativa"), dall'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), dalla 
Facoltà di Architettura di Roma Tre, e da "Il giornale dell'Architettura" in collaborazione con l'Ordine degli architetti 
e La Casa dell' Architettura di Roma nell'ambito della 1° Biennale dello Spazio pubblico .
E' rivolto a progettisti, singoli o associati, che si sono distinti nella progettazione di spazi pubblici utilizzando metodi 
di coinvolgimento dei cittadini e degli stakeholders locali.
Imigliori progetti verranno premiati in occasione della Biennale dello Spazio Pubblico che vedrà la sua prima 
edizione a Roma dal 12 al 14 maggio 2011.

Finalità

II Concorso mira a promuovere i processi di progettazione partecipata che hanno contribuito in maniera rilevante alla 
costruzione di spazi pubblici di qualità in termini di fruizione, funzionalità, morfologia, gradimento da parte dei 
cittadini. La dispersione insediativa, le mutazioni indotte dall'economia globalizzata, le ondate migratorie, 
sottopongono le aree urbane ad uno stress che offusca i codici di cittadinanza e riduce gli spazi pubblici a spazi 
residuali ove si disperdono le relazioni di prossimità. Le lacerazioni del tessuto urbano non sono subite passivamente 
dai cittadini che, consapevoli del valore culturale e sociale dello spazio pubblico , richiedono di partecipare ai 
processi progettuali mettendo in campo conoscenze approfondite del contesto e argomentate richieste relative alle 
funzioni e alla fruizione dello spazio.
Negli ultimi 10 anni si sono moltiplicate le esperienze di progettazione partecipata di spazi pubblici, sia promosse da 
Amministrazioni locali che da Associazioni territoriali. Il Concorso si prefigge di documentare e promuovere le 
buone pratiche di progettazione partecipata che hanno contribuito o potranno contribuire alla realizzazione di spazi 
pubblici di qualità.
Il Concorso si articola in due sezioni : A) " Spazio pubblico e città storica" che rivolge l'attenzione agli interventi 
realizzati nelle aree urbane definite dalla pianificazione vigente come città storica , e B) " Spazio pubblico e Città  
contemporanea" riferita alle altre aree.
I progetti che verranno presentati dovranno dimostrare la validità del percorso progettuale adottato, sia per quanto 
concerne i  metodi di coinvolgimento utilizzati sia per l'interpretazione progettuale degli orientamenti  emersi dal 
processo di partecipazione.
Gli esiti del concorso saranno pertanto finalizzati alla individuazione dei processi di progettazione più efficaci e dei 
fattori di qualità considerati determinanti in modo da poter diffondere e replicare le esperienze come bestpractices.

Criteri di valutazione

I principali criteri di valutazione che saranno considerati sono:

•   Qualità ed efficacia del processo di partecipazione
•   Attenzione alla pluralità dei soggetti e alle esigenze di età e di genere
•   Capacità di sintesi nel conciliare le proposte dei cittadini con quelle espresse dalla Pubblica
Amministrazione, sia come vincoli normativi che come opzioni
•   Qualità della interpretazione progettuale del contesto fisico e delle istanze emerse dal processo partecipativo
•   Esistenza di misure innovative ed ecocompatibili
•   Provvedimenti innovativi per la gestione dell'opera e per la riduzione dei costi manutentivi
•   Qualità delle proposte in relazione ai temi della sicurezza urbana intesa come livello di presidio sociale ed
accessibilità degli spazi da parte del pubblico
•   Potenziale replicabilità in altri contesti



Partecipazione

Possono partecipare al Concorso progettisti singoli o associati che negli ultimi 10 anni abbiano avuto incarichi di  
progettazione di spazi pubblici,  aperti  e/o coperti,  da parte di Amministrazioni locali  che abbiano promosso  
processi di partecipazione preliminari al progetto. L'esperienza progettuale presentata deve essere pervenuta ad  
una fase di elaborazione compiuta (progetto definitivo o esecutivo) e deve essere provvista di un riconoscimento  
pubblico ( approvazione da parte di un organo amministrativo quale Giunta o Consiglio). Il progetto definitivo o 
esecutivo deve essere stato approvato dagli organi competenti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2000 e il 31  
dicembre 2010.

Per iscriversi al Concorso occorre presentare un'apposita domanda (allegato A) corredata dei documenti richiesti  
all'Istituto Nazionale di Urbanistica -Sezione Lazio. La documentazione deve pervenire entro il giorno  31 marzo 
2011 e va inviata al seguente indirizzo:

Istituto Nazionale di Urbanistica - Sezione Lazio. Concorso: 
" Le Pubbliche Amministrazioni e gli Spazi Pubblici" 

Piazza Farnese, 44 - 00186 Roma

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata la seguente documentazione:

a) una relazione sintetica che evidenzi gli elementi salienti dell'esperienza candidata, in relazione alle finalità del 
Concorso (max 4 facciate A4);

b) un  dossier  con  gli  estratti  della  documentazione  presentata  in  occasione  dell'approvazione  del  progetto  (es. 
relazione, tavole grafiche, ecc.) e immagini dell'intervento se realizzato, a supporto degli elementi evidenziati nella  
sintetica relazione di cui alla lett. a) (max 5 facciate A3);

c) 4 (quattro) immagini rappresentative del processo di partecipazione (risoluzione 300 dpi e dimensione di almeno  
un lato dell'immagine pari a 20 cm) e, qualora prodotto, un video di max 6 min. che ne illustri le fasi salienti ;

d) copia  dell'atto  di  approvazione  del  progetto  (es.  delibera  di  Giunta  o  di  Consiglio  di  approvazione  del 
progetto );

e) dichiarazione autocertificata di attribuzione dell'incarico professionale;

f) scheda descrittiva sintetica (allegato B) compilata;

g) dichiarazione liberatoria compilata per l'uso del materiale ai fini di eventuali pubblicazioni (allegato C)

Tutta la documentazione allegata alla domanda deve essere prodotta in formato cartaceo e digitale (file pdf raccolti in 
un cd o un dvd da inviare assieme al cartaceo).

Commissione giudicatrice

La valutazione delle candidature al Concorso è operata da una Commissione di esperti composta da:

• 2 esperti nominati dall'INU 
• 1 esperto nominato dall'ANCI 
• 1 esperto nominato dall'Ordine degli architetti di Roma 
• 1 esperto nominato dalla Facoltà di architettura Roma3
• 1 esperto nominato da "Il giornale dell'architettura" 

La Commissione, nominato il Presidente, procederà alla selezione delle candidature indicando i 3 progetti 
migliori per ognuna delle due categorie : "Città storica" e "Città contemporanea" . I vincitori per ogni categoria 
saranno poi scelti dalla stessa Commissione tra i progetti selezionati. In caso di parità prevarrà il parere del 
Presidente.



Premio

Per l'anno 2011, prima edizione del Concorso "La progettazione partecipata dello spazio pubblico", il premio, sotto 
forma di attestato o altro analogo riconoscimento, è consegnato ai vincitori nell'ambito di una cerimonia da tenersi 
nel corso dello svolgimento dell'evento conclusivo della 1° Biennale dello spazio pubblico che si svolgerà a Roma 
il 12,13,14 maggio 2011. I progetti vincitori saranno pubblicati, per estratto, nella rivista URBANISTICA e IL 
GIORNALE DELL'ARCHITETTURA. I promotori del concorso avranno cura di diffondere la notizia 
dell'assegnazione del Premio tramite i mezzi d'informazione di cui dispongono. Lo specifico logo disegnato per la 
Biennale potrà essere utilizzato dai vincitori per le proprie attività promozionali.

Per ulteriori informazioni

Ufficio Organizzativo concorso "La progettazione partecipata dello spazio pubblico"
Istituto Nazionale di Urbanistica -sezione Lazio
Piazza Farnese, 44 - 00186 Roma
Tel. 066832601
Fax 066832601
lunedi e giovedi 16,00-19,00
Email : segr@biennalespaziopubblico. It
www. biennalespaziopubblico. It     

http://www.biennalespaziopubblico.it/
mailto:segr@biennalespaziopubblico.it


ALLEGATI

- Allegato A -

Domanda di partecipazione al Concorso Nazionale "La progettazione partecipata dello 
spazio pubblico - 2011"

TITOLO DEL PROGETTO/OPERA REALIZZATA:

NOME ENTE:.................................................................................................................................................................

CON SEDE IN...........................................................................................................................................N..................

CITTÀ................................................................................................................CAP.......................PROV...................

TEL......................................................................................................................

FAX.....................................................................................................................

EMAIL................................................................................................................

Nome e cognome del referente a cui recapitare le comunicazioni inerenti il concorso

NATO A................................................................................................................IL.....................................................

RESIDENTE IN............................................................................................................................................N..............

CITTÀ.................................................................................................................CAP........................PROV................

TEL.....................................................................................................................

FAX....................................................................................................................

EMAIL...............................................................................................................

CHIEDE DI PARTECIPARE
al Concorso Nazionale "La progettazione partecipata dello spazio pubblico - 2011" promosso dall'Istituto 
Nazionale di Urbanistica (INU), da ANCI( Associazione Nazionale Comuni Italiani), dalla Facoltà di Architettura 
di Roma 3, da "il giornale dell'Architettura" in collaborazione con Ordine degli architetti e Casa dell'Architettura 
di Roma alla categoria:

“Spazi pubblici e città storica

“Spazi pubblici e città contemporanea

(Segnare una sola categoria tranne i casi di presentazione di progetti per entrambe le categorie).

Luogo e data.....................................................................................................

Firma.................................................................................................................



- Allegato B -

Scheda descrittiva sintetica

1. Progettista/i (riportare anche indirizzo mail, sito ecc...)

2. Breve descrizione dell'esperienza progettuale (massimo 1.200 caratteri spazi inclusi):

3. Tipologia di intervento:

4. Ente che ha conferito l'incarico ( specificare se il processo partecipato era previsto nell'incarico):

5. Dati finanziari:

(a) Forma di finanziamento adottata (investimento pubblico, partenariato pubblico privato, Specificare 

quali soggetti pubblici-privati sono coinvolti)

(b) Investimento totale

(c) Risorse finanziarie investite da soggetto pubblico/i

(d) Risorse finanziarie investite da soggetto privato/i

6. Cronologia del processo di pianificazione e attuazione degli interventi

7. Nome e cognome, telefono e mail di chi ha compilato la scheda:



- Allegato C -

Dichiarazione liberatoria per l'uso del materiale presentato nell'ambito del 
Concorso Nazionale " La progettazione partecipata dello spazio pubblico 2011"

Il sottoscritto ...................................................................................................................................

partecipante al Concorso Nazionale" La progettazione partecipata dello spazio pubblico 2011" promosso
dall'Istituto Nazionale di Urbanistica (INU), da ANCI ( Associazione Nazionale Comuni Italiani), da
Facoltà di Architettura Roma 3, da "Il giornale dell'architettura" in collaborazione con l'Ordine degli
architetti e La Casa dell'Architettura di Roma
- dichiara di possedere tutti i diritti sui materiali grafici inviati;
- è responsabile del contenuto e partecipando al concorso ne autorizza la riproduzione,
la pubblicazione e il libero utilizzo da parte dell'organizzazione senza alcun fine di lucro, previa citazione
del partecipante;
-  sottoscrivendo  la  domanda  di  partecipazione,  secondo  quanto  previsto  dalla  legge  sulla  privacy  196/03  e  
successive  modifiche  e  integrazioni,  il  partecipante  autorizza  gli  organizzatori  al  trattamento  dei  propri  dati  
personali per le varie fasi organizzative e promozionali dell'iniziativa;
- garantisce di godere di ogni diritto di utilizzare il lavoro inviato per il concorso ovvero averne ottenuto le 
necessarie liberatorie. L'Ente Banditore non sarà in alcun modo responsabile per eventuali richieste di 
risarcimento avanzate da soggetti terzi.

Firma.....................................................................................................


