
COMUNE DI VICENZA

 AVVISO PUBBLICO PER CENTRALITA’ URBANE 2021

Il Comune di Vicenza promuove una call for ideas per la definizione di aree urbane e spazi
pubblici, denominato “Centralità Urbane 2021”, i cui contenuti e modalità di partecipazione
sono disciplinati dal presente avviso.
Si vuole produrre un contributo alla progettazione degli spazi urbani, da inserire nel percorso
di definizione del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) anche alla luce delle ormai
note  esigenze  poste  dalla  pandemia  “Covid-19”  (distanziamento  sociale,  nuovi  rapporti
sociali, valorizzazione degli ambiti di vicinato/quartiere, esigenze di mobilità e micromobilità,
relazioni in ambito pedonale, “città in 15 minuti”), cercando in esse elementi positivi per la
città del futuro.

Art. 1 Oggetto, definizioni e finalità

L’iniziativa denominata “Centralità Urbane 2021” mira alla definizione di specifici ambiti/aree
urbane, connotati da una forte presenza di spazi pubblici e funzioni all'interno del tessuto
edificato della città di Vicenza. L’iniziativa non assume la forma di concorso di progettazione
e di  idee,  ai  sensi e per gli  effetti  del  Capo IV del D.Lgs 50/2016 e smi,  in quanto non
prevede la redazione di  elaborati  progettuali  tali  da configurare il  livello  di  documento di
fattibilità delle alternative progettuali o il livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica,
La finalità dell’iniziativa è di pervenire ad analisi e proposte da svilupparsi all'interno della
pianificazione  dettata  dal  redigendo  PUMS  del  Comune  di  Vicenza,  attraverso  poi  le
successive fasi di  programmazione delle opere pubbliche, se necessario.

Art. 2 Soggetti ammessi

Possono  partecipare  a  “Centralità  Urbane  2021”  tutti  i  professionisti  iscritti  agli  Ordini  e
Collegi professionali di seguito indicati, di qualsiasi provincia della Repubblica Italiana:

 ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (sezioni A e B);
 ordine degli Ingegneri (sezioni A e B);
 collegio dei Geometri e Geometri laureati.

I professionisti possono partecipare in forma singola o associata, senza alcuna formalità di
costituzione  di  aggregazioni,  consorzi,  società,  raggruppamenti  temporanei  o  altre  forme
aggregative ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 50/2016 e smi.

Art. 3 Finalità

“Centralità Urbane 2021”, con le finalità di cui all'art. 1, mira a definire spazi urbani ad elevata
qualità e centralità delle relazioni all'interno del tessuto edificato, con le prospettive de “la
città in 15 minuti” nonché con lo scopo di recuperare pedonalità e spazi di relazione.
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La finalità è quella di ridare carattere e valore sociale agli ambiti in oggetto, progettando uno
spazio  che  sia  in  grado  di  mediare  tra  le  condizioni  ambientali  (una  città  verde  e
sostenibile)  e  le  necessità  antropiche  (attività,  commercio,  incontro)  consentendo  la
convivenza  dei  tempi  e  delle  funzioni  di  relazione,  sosta,  osservazione,  scambio,
attraversamento.

La progettualità richiesta deve mirare alla centralità degli spazi d’incontro (come le piazza),
per dare valore alla dimensione urbana del quartiere, e per riscoprire spazi pubblici come
luoghi vivi, in ottica di rigenerazione urbana e mobilità sostenibile.

Tutto ciò ricorrendo anche a soluzioni di spazi temporanei a basso costo (cd. “urbanistica
tattica”) per incrementare la sicurezza urbana e aumentare la qualità della vita.

Le finalità progettuali possono essere quindi così definite, in forma comunque non esaustiva:
 innalzamento delle qualità urbane;
 incremento della pedonalità e della qualità dello spazio pubblico;
 spazio pubblico inteso quale ambito di relazione;
 aumento delle  relazioni  in ambiti  connotati/caratterizzati  da commercio di  vicinato,

somministrazione di cibi e bevande, presenza di servizi pubblici;
 potenziamento del verde urbano;
 ridefinizione di spazi per la mobilità e la sosta, con privilegio per la mobilità pedonale

e ciclabile  nonché alle  relazioni  e all'interscambio con il  trasporto pubblico locale,
nonché alla valorizzazione di forme di sharing mobility;

 moderazione del traffico/traffic calming;
 ricuciture di fronti e ambiti urbani.

Art. 4 Ambiti territoriali di progettazione  

L'Amministrazione  Comunale  individua  i  seguenti  ambiti  destinati  alla  call  for  ideas
denominata “Centralità Urbane 2021”. La seguente elencazione rappresenta una proposta di
ambiti  privilegiati  di  intervento  ma  non  esclude  altre  e  diverse  proposte  da  parte  dei
partecipanti, purché riconoscibili quali centralità urbane e/o elementi qualificanti per una “città
a 15 minuti”:

 intersezione tra le vie Vespucci, Caboto e Colombo;
 ambito tra le vie Albinoni, Tartini e Boito;
 ambito tra via Rossini e via da Palestrina;
 via Vaccari, nel tratto compreso tra via Ferreto de Ferreti e via Rossi/via Maganza;
 ambito tra via Giaretta e via Baracca;
 via Legione Antonini, tratto tra via Zanardelli e via Ozanam;
 via  Galilei,  intersezione  con  via  Volta,  intersezione  con  via  Pagliarino  e  con  via

Tasso;
 via Prati, piazza antistante le scuole elementari;
 piazzetta Gioia;
 via Medici, nel tratto compreso tra via Castelfidardo e via Mentana;
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 via dei Laghi, via Lago di Levico, via Lago di Fogliano;
 contra' Porta Santa Lucia;
 piazzetta Santi Apostoli e piazzola San Giuseppe;
 largo Neri Pozza;
 contra' delle Barche all'intersezione con contra' Piancoli;
 contra' Burci;
 via Bertolo (villaggio Giuliano Dalmata;
 via Einaudi, nel tratto compreso tra via Salvemini e via De Nicola;
 viale della Pace, nel tratto compreso tra via Elisa de Muri e via della Stanga;
 via Tornieri, nel tratto compreso tra via Faccioli e via Marasca;
 via Fabiani, nel tratto compreso tra via Marani e via Gamba;
 via Pizzocaro;
 strada Postumia, tratto interno ad Ospedaletto;

Ciascun partecipante, a norma dell'art. 2, può presentare una sola proposta.

Art. 5 Elaborati

Ciascun partecipante, dovrà predisporre e presentare, in formato cartaceo:

 almeno una planimetria dell'ambito proposto, riportante le soluzioni adottate, di scala
non inferiore a 1:200 (elaborato obbligatorio);

 le sezioni/prospetti ritenuti utili alla migliore rappresentazione dell'ambito (elaborato
facoltativo);

 un rendering/fotomontaggio (elaborato obbligatorio);
 eventuali particolari, in scala adeguata (elaborato facoltativo);
 una  planimetria  delle  sistemazioni  viarie  dell'intorno,  a  seguito  della  proposta

progettuale, riportante il sistema di circolazione, della sosta e del trasporto pubblico
locale (elaborato obbligatorio);

 una relazione di massimo 5 pagine dattiloscritte, con la descrizione degli interventi in
relazione alle finalità di cui all'art. 3 (elaborato obbligatorio);

 ogni  altro elaborato ritenuto utile  all'illustrazione della  proposta progettuale (video,
fotografie, plastico, …) ( elaborati facoltativi, nella forma più opportuna);

 una stima sommaria dei costi dell'intervento (elaborato facoltativo).

Gli  elaborati  dovranno  essere  forniti  in  una  copia  cartacea  debitamente  sottoscritta  dal
partecipante, in busta chiusa, nei termini e nelle forme indicate dall'art. 9. Oltre alla copia
cartacea  gli  elaborati  dovranno  essere  forniti  in  formato  digitale  (file  PDF  ed  editabili),
mediante accesso ad un servizio di storage in cloud che dovrà risultare accessibile tramite
semplice  link,  senza  necessità  di  registrazione  o  iscrizione  al  servizio  utilizzato  dal
concorrente.  I  dati  di  accesso  dovranno  essere  forniti  unitamente  alla  documentazione
cartacea.
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Art. 6 Premi e classifica

La Commissione giudicatrice procederà con l'individuazione del primo classificato (premio €
2500,00)  del  secondo  classificato  (premio  €  1500,00)  e  del  terzo  classificato  (premio  €
1000,00), secondo un'analisi comparativa che muoverà dai seguenti criteri:

 la massima rispondenza alle finalità di cui all'art. 3;
 la migliore qualità complessiva della proposta;
 l'innovazione;
 la contestualizzazione nel “sistema città”.

Tra i primi tre premi non verranno ricompresi progetti inerenti il medesimo ambito territoriale.
La Commissione ha poi a disposizione ulteriori tre “menzioni”, che non danno luogo a premi
in denaro, di cui almeno due da attribuirsi a partecipanti “under 35”, se presenti.
Gli elaborati verranno esaminati dalla Commissione giudicatrice di cui al successivo art. 7, in
forma inappellabile.

Art. 7 Composizione della Commissione giudicatrice e segreteria

La Commissione giudicatrice è composta:
 da due rappresentanti dell'Amministrazione Comunale di Vicenza, nominati dal Sig.

Sindaco;
 da  un  rappresentante  dell'Ordine  degli  Architetti,  Pianificatori,  Paesaggisti  e

Conservatori della Provincia di Vicenza;
 da un rappresentante dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza;
 da un rappresentante del Collegio dei Geometri e Geometri laureati della Provincia di

Vicenza.
La funzioni di segreteria sono svolte dal Servizio Mobilità e Trasporti del Comune di Vicenza.

Art. 8 Proprietà degli elaborati e loro utilizzo

Ciascun Partecipante, con l'adesione all’iniziativa, accetta senza alcuna pretesa di cedere gli
elaborati al Comune di Vicenza.
Il Comune di Vicenza, in esito al Concorso, potrà:

 utilizzare gli elaborati per eventuali pubblicazioni, esposizioni, dibattito pubblico;
 sviluppare  le  soluzioni  progettuali,  nei  loro  aspetti  di  pianificazione  della  mobilità,

all'interno della pianificazione propria del redigendo PUMS;

Art. 9 Termini e modalità

La  consegna  degli  elaborati  dovrà  avvenire  entro  le  ore  12.00  del  giorno  30.09.2021,
mediante consegna della busta di cui all'art. 5, a mano presso gli uffici del Servizio Mobilità e
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Trasporti  del Comune di Vicenza, piazza Biade 26, secondo piano. Della consegna verrà
rilasciata ricevuta.
La Commissione procederà con l'esame e la definizione dei vincitori entro 15 giorni.
Dei lavori della Commissione e degli esiti verrà redatto verbale che sarà pubblicato nel sito

istituzionale del Comune di Vicenza. Degli esiti verrà data pubblicità.
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