
BANDO DI CONCORSO “CANTIERE PIAZZA VERDI” PER LA PROGETTAZIONE E 

REALIZZAZIONE  DI  UN  PROGETTO  DI  COMUNICAZIONE  VISIVA  IN 

CONCOMITANZA CON I LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE DI PIAZZA VERDI

L'Area Cultura,  in collaborazione con il  Dipartimento Qualità della città e Urban Center 

Bologna,  promuove  un  bando  per  la  progettazione  e  realizzazione  di  un  intervento 

temporaneo di comunicazione visiva “integrato” con la recinzione del cantiere previsto per 

la ri-pavimentazione di piazza Verdi.

Premessa

Piazza Verdi è oggetto di un intervento di riqualificazione degli spazi che prevede, in primo 

luogo, la realizzazione di una nuova pavimentazione (tav. 1).

Nell’ambito  del  “percorso  per  piazza  Verdi”  (si  veda  in   merito 

http://www.comune.bologna.it/piazzaverdi), che accompagna la progettazione tecnica, il 

periodo  di  cantiere  è  stato  individuato  come  un  momento  delicato  e  importante  del 

processo di riqualificazione fisica. Il cantiere può essere visto dai cittadini come elemento 

di disagio che impedisce per diversi mesi l'utilizzo della piazza ma, se opportunamente 

progettato  e  comunicato,  può  diventare  occasione  di  conoscenza  e  informazione, 

strumento di cultura e valorizzazione, capace di stimolare il senso di appartenenza al luogo 

e la partecipazione degli abitanti al processo di riqualificazione.

I  lavori  si  svolgeranno in più fasi  (tav.  2),  con inizio previsto  per fine marzo 2011, e 

impegneranno prima il lato sud (lo spazio adiacente le mura e l’abside di San Giacomo) e 

poi il lato nord e avranno una durata stimata in alcuni mesi (circa 6/7), durante i quali la 

piazza  sarà  parzialmente  inutilizzabile  e  il  passaggio  motorizzato  su  via  Zamboni 

(dall’altezza del Teatro Comunale a piazza Puntoni) precluso (vedi anche sezioni, tavv. 3 e 

4).

1. Obiettivi

L’elemento fisico della recinzione è stato individuato come oggetto di sperimentazione: 

obiettivo dell’intervento è interpretare la barriera non solo come elemento protettivo e 

separatorio  ma  anche  come  veicolo  “informativo”  e  strumento  capace  di  stimolare 

comunicazione e interazione con e tra i cittadini.

Il bando è volto a selezionare un progetto di comunicazione visiva da posizionare/integrare 

1

http://www.comune.bologna.it/piazzaverdi


alla recinzione lignea del cantiere, dell’altezza di metri 2 circa, che interesserà Piazza Verdi 

nel  corso  del  2011 al  fine  di  far  percepire  il  cantiere  non  come  un  oggetto  chiuso, 

separato, anonimo, ma come opportunità per il futuro della zona.

Il progetto dovrà essere realizzato nel rispetto delle norme di sicurezza del complesso.

L’intervento  sarà  realizzato  su progetto dell’autore con  modalità  da  concordare con  la 

direzione lavori a seconda della tipologia di progetto proposto e installato, se del caso, 

dalla ditta esecutrice dei lavori con la collaborazione del proponente.

2. Soggetti ammessi al bando

Possono partecipare creativi singoli o in gruppo dai 18 ai 35 anni compiuti alla data di 

scadenza del bando, attivi sul territorio dell’Emilia-Romagna. In caso di gruppi, i requisiti 

riguardano tutti i partecipanti. Ogni candidato può presentare un solo progetto.

3. Progetti ammissibili

Saranno  presi  in  considerazione  progetti  di  comunicazione  visiva  che  rispondano  ai 

seguenti requisiti:

1) siano  coerenti  con  il  progetto  di  riqualificazione  in  corso  di  realizzazione  e  la 

storicità del luogo;

2) siano coerenti con gli indirizzi espressi dall’articolo 112 del Regolamento Urbanistico 

Edilizio “Disciplina di cantiere”; 1

3) siano elemento di orientamento nello spazio fisico mutato, eventualmente aiutando 

l’individuazione di accessi e percorsi nonché segnalando la presenza di attività presenti 

sulla piazza;

4) stimolino la riflessione in merito all’obiettivo generale di incentivare la cura dello 

spazio pubblico e le regole di convivenza;

5) possano “ospitare” o siano essi stessi elementi “informativi” in merito al luogo, al 

progetto, al percorso partecipativo e allo stato di avanzamento del cantiere;

1 Adempimenti. Deve essere esposto all’esterno del cantiere, in posizione ben visibile, un cartello con i contenuti e le caratteristiche previste nelle 
disposizioni tecnico-organizzative di cui all’art. 81.
Una copia del titolo abilitativo deve essere conservata sul luogo dei lavori.
Qualora l’esecuzione delle opere edili, comprese quelle non soggette a titolo abilitativo, necessiti, per l’allestimento del cantiere, dell’occupazione 
temporanea di area pubblica comunale, il committente deve preventivamente richiedere all’Amministrazione comunale (Quartiere), la relativa 
formale concessione del suolo e, se la recinzione racchiude manufatti che interessino servizi pubblici, deve essere consentito pronto e libero accesso 
agli addetti a tali servizi.
All’interno degli ambiti storici per interventi che riguardino interi edifici, compresi i restauri esterni delle facciate, contestualmente alla richiesta di 
occupazione di suolo pubblico al Quartiere per lo spazio di cantiere e l’installazione del ponteggio, deve essere presentato un disegno della recinzione 
che si intende realizzare, comprensivo del paramento-protezione esterno del ponteggio, con indicazione di materiali, colori e dimensioni, allo scopo di 
assicurare condizioni di decoro per tutto il periodo dei lavori. Va inoltre assicurato il mantenimento, durante tutto il periodo dei lavori, della piena 
efficienza del cantiere e della recinzione sotto il profilo della sicurezza e del decoro, rimuovendo ogni affissione abusiva o scritta deturpante. Le opere 
provvisionali di cantiere (impalcature, recinzioni) devono mimetizzarsi e inserirsi nel contesto urbano in modo da produrre il minor impatto visivo e 
non costituire esse stesse fattore di degrado. È possibile inserire nel paramento esterno del ponteggio scritte, disegni e immagini pubblicitarie, fatto 
salvo quanto previsto dal presente ed altri regolamenti comunali correlati per la collocazione delle insegne di esercizio, dei cartelli pubblicitari, delle 
tende solari, degli altri mezzi pubblicitari. 

Cautele per la salvaguardia dell’intorno. La stabilità degli scavi deve essere assicurata in modo da non compromettere la sicurezza di 
edifici e impianti posti nelle vicinanze, nonché delle persone.
Tutte le opere e attività di cantiere non devono impedire o disturbare l’ordinario uso degli spazi pubblici e in specie di quelli stradali; ove risulti 
necessaria l’occupazione di tali spazi deve essere richiesta formale concessione all’autorità comunale. 
Le affissioni sulle recinzioni dei cantieri insistenti sulla privata proprietà sono vietate.
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6) forniscano visibilità  alle  attività  del  Quartiere,  dell’Università  e  delle  associazioni 

locali (di cittadini, di studenti, ecc), con facile aggiornamento;

7) rispondano ai requisiti in materia di sicurezza ai sensi delle leggi vigenti; 2

8) abbiano un preventivo per la realizzazione dell’opera, comprensivo di tutte le voci di 

costo necessarie, non superiore ad Euro 5.000;

9) tengano  conto  delle  necessità  di  manutenzione,  l’eventuale  riparazione  o 

sostituzione di parti imbrattate o danneggiate. 

4. Modalità di presentazione dei progetti

Ogni soggetto partecipante dovrà presentare una o due tavole di progetto di formato A0 

verticale con  l’intervento  proposto,  oltre  a  compilare  il  modulo  allegato  al  presente 

bando, che si compone di:

− scheda contenente dati personali e breve cv;

− griglia di preventivo di spesa per la realizzazione dell’intervento;

− scheda descrittiva dell’opera di max 5 cartelle da 1.800 battute l’una;

− scheda tecnica dell’opera di max 2 cartelle da 1.800 battute l’una;

− un cd contenente i materiali in forma elettronica.

I progetti dovranno pervenire al Comune di Bologna – Area Cultura,  U.O. Bologna città 

creativa, sussidiarietà, reti e progetti internazionali, via Oberdan 24, dal lunedì al venerdì 

ore  9  –  14.  Le  buste  dovranno  riportare  l'oggetto  ‘Bando  cantiere  Piazza  Verdi’ e 

specificare il mittente. Potranno essere inviate per posta o consegnate a mano, e dovranno 

pervenire entro 7 marzo 2011 alle ore 14. Non saranno presi in considerazione progetti 

pervenuti dopo tale data.

5. Modalità di selezione dei progetti

I progetti saranno selezionati da una commissione presieduta dall’Area Cultura e composta 

da rappresentanti qualificati individuati dall’Area Cultura stessa, dal dipartimento Qualità 

della città, dal Settore Lavori Pubblici del Comune di Bologna, da Urban Center Bologna.

6. Comunicazione esito e termini di conferma

La comunicazione degli  esiti  del presente bando avverrà entro 30 giorni dalla chiusura 

dello stesso. Se la commissione lo riterrà necessario, dopo una prima preselezione potrà 

essere effettuata una selezione a colloquio. Al vincitore sarà riconosciuto dall’Area Cultura 

un  premio  dell’importo  di  2.000  Euro  lordi,  oneri  fiscali  e  previdenziali  inclusi,  per  la 

stesura  del  progetto  e  la  collaborazione  alla  fase  esecutiva.  Il  vincitore  sarà  inoltre 

promosso nell’ambito delle iniziative del progetto ‘Iceberg – giovani artisti a Bologna’. Tutti 

i  progetti presentati saranno pubblicati sul sito internet dedicato al percorso per Piazza 

Verdi, una selezione degli stessi sarà esposta presso Urban Center Bologna nei propri spazi 

2 D. Lgs. 81/2008: “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
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situati in Sala Borsa.

8. Modalità di realizzazione dell’intervento artistico

L’intervento dovrà essere realizzato nel rispetto dei tempi indicati dal Comune di Bologna e 

dalla ditta esecutrice dei lavori alla scadenza del bando. 

Il vincitore sarà chiamato a curare la realizzazione dell'opera  e/o collaborare con l'impresa 

che ne curerà l'installazione nell'ambito del cantiere, per la buona riuscita dell’opera e, se 

necessario, ad apportare le modifiche richieste in un clima di serena collaborazione.

9. Accettazione delle condizioni

I  partecipanti  sono  garanti  dell’originalità  del  progetto  e  accettano  le  condizioni  del 

presente bando. Il progetto vincitore resterà di proprietà del Comune di Bologna.

10. Informazioni e contatti

Il bando e gli allegati sono disponibili presso l’Albo Pretorio del Comune di Bologna e sui 

siti web: www.iceberg.bo.it, www.comune.bologna.it/cultura

Per informazioni e contatti:

U.O. Bologna città creativa, sussidiarietà, reti e progetti internazionali

tel. 0512194638 – 0512194663 – 0512194661

e-mail: iceberg@comune.bologna.it

Allegati al presente bando:

− tavola 1: pianta progetto, tavola 2: fasi del cantiere, tavole 3 e 4: sezioni

− Modulo  di  partecipazione  comprensivo  di  tabella  preventivo  e  dichiarazione  per 

accettazione condizioni della direzione lavori. 
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