
Faq CALL FOR IDEAS DI NUOVO IN CENTRO

_di cosa si tratta? 
la call for ideas è una raccolta di proposte e soluzioni per far emergere dalla città idee creative 
e innovative per migliorare lo spazio pubblico del centro storico di Bologna. 

_chi la promuove?
l'INU (Istituto Nazione di Urbanistica) Emilia-Romagna, in collaborazione con il Comune di 
Bologna e Urban Center Bologna. 
Il bando è promosso in occasione della Biennale dello Spazio Pubblico 2013, che si svolgerà a 
Roma dal 17 al 19 maggio 2013.
Il Comune ha collaborato con l'INU nell'individuare l'area di applicazione del bando nell'ambito 
del progetto Di nuovo in centro. 

_posso partecipare? 
sì, se sei: 
a) un architetto o un ingegnere iscritto all'Albo professionale 
b) un studente, un designer, un funzionario di pubbliche amministrazioni o uno specialista di 
un'altra disciplina comunque interessata alla qualità urbana

_devo partecipare come singolo o in forma associata? da solo/a o in gruppo?
puoi scegliere liberamente se partecipare in forma singola o associata, da solo/a o in gruppo. 
Se scegli di partecipare in gruppo, è necessario nominare un “capogruppo”  come 
rappresentante. 

_posso presentare più di un progetto?
no, puoi partecipare alla call con un solo progetto

_quale deve essere il tema del progetto?
puoi scegliere tra tre temi: 
1_riqualificazione di uno spazio pubblico. 
Puoi presentare un'idea per un microintervento in una piazzetta, una strada, un portico, che 
favorisca la continuità dei percorsi pedonali e l’accessibilità a diversi usi nell’arco della 
giornata/settimana da parte di diversi utenti
2_allestimento temporaneo. 
Puoi presentare un'idea per un intervento temporaneo (ad es. cultura, mercato, svago) che 
favorisca l'aggregazione delle persone e la vitalità dello spazio pubblico
3_servizi igienici. 
Puoi presentare un'idea per sistemare, all'interno di spazi pubblici, strutture che contengano 
servizi igienici accessibili al pubblico.

_qual è l'area di riferimento in cui devono ricadere i progetti? 
il progetto deve essere contestualizzato in uno spazio pubblico a tua scelta ma all'interno della 
“Zona ad alta pedonalità” nel centro storico di Bologna. 
Guarda questa mappa:
http://www.comune.bologna.it/media/files/tav05_nuova_disciplina_strade_23feb2012_web.pdf 

_quando scade la call?
hai tempo fino a martedì 30 aprile 2013 alle ore 12.00. 

_chi valuta i progetti?
la Giuria per la valutazione dei progetti sarà 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 
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due esponenti del mondo della cultura progettuale o della produzione, scelti dagli Enti 
promotori.

_quanti progetti saranno selezionati? 
la Giuria individuerà 6 progetti vincitori, due per ogni tema, ognuno dei quali appartenente alle 
due categorie ammesse. La giuria potrà anche segnalare altri progetti per particolari meriti.

_quali saranno i criteri che userà la Giuria per valutare i progetti? 
la Giuria premierà 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. Verranno valutate con attenzione anche le 
modalità di coinvolgimento degli abitanti o degli operatori (es. ipotesi di attivare processi 
partecipativi per sviluppare i progetti  e/o per realizzarli). 

_cosa si vince?
in occasione della Biennale dello Spazio Pubblico che si terrà a Roma dal 16 al 19 maggio 2013 
i vincitori riceveranno l'attestato del premio. 
I loro progetti verranno esposti alla Biennale dello Spazio Pubblico, a Urbanpromo 2013 e 
all’Urban Center Bologna in una specifica mostra di tutti i progetti arrivati. In occasione di 
questa mostra sarà organizzato un incontro pubblico, alla presenza degli autori, degli Enti 
promotori, dei membri della giuria e di esperti a cui seguirà una pubblicazione. 
Gli autori dei progetti vincitori saranno inoltre chiamati a presentare i loro progetti alla 
Biennale dello Spazio Pubblico e a Urbanpromo 2013. 
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:
- 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.

_c'è anche un premio in denaro?
no, non è stato possibile prevedere un riconoscimento di tipo economico per i vincitori. 

_come si devono consegnare gli elaborati?
Gli elaborati possono essere: 
> o consegnati a mano presso la la Segreteria INU Emilia-Romagna, via Castiglione 41 Bologna 
(il martedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00)
> oppure spediti all'indirizzo: INU Emilia Romagna – Via Castiglione, 41 40124 Bologna- con 
raccomandata A/R. In tal caso farà fede la data del timbro postale. 

_link utili
il bando: 
http://www.biennalespaziopubblico.it/blog/blog/2013/02/02/bando-di-concorso-di-nuovo-in-
centro/

cartografie in formato dxf: 
http://urp.comune.bologna.it/PortaleSIT/portalesit.nsf/ViewDocWeb/BF4C7265DF03ACBEC125
77A00046C716?OpenDocument

cartografie in formato shape file: 
http://dati.comune.bologna.it/taxonomy/term/131 

regolamento per la realizzazione di microprogetti di miglioramento dello spazio pubblico da 
parte della società civile: 
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http://www.comune.bologna.it/media/files/reg_realizzaz_microprogetti_prog_72_2011.pdf 

_vuoi altre informazioni? 
puoi contattare INU Emilia Romagna, Via Castiglione, 41 - 40124 Bologna
Tel. e Fax 051/223386
Email: emiliaromagna@inu.it
orario segreteria: martedì ore 9.00 – 13.00; giovedì ore 14.00 -17.00 
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