“PIAZZA GRANDE”
CONCORSO DI IDEE
PER LA PROGETTAZIONE DELLA NUOVA IDENTITA’
DEL CENTRO CITTADINO
Art. 1
OBIETTIVI DEL PROGETTO
L’Amministrazione comunale ha avviato un percorso progettuale denominato “Piazza Grande”,
basato anche sulla componente partecipativa, finalizzato alla radicale trasformazione d’uso delle
principali aree..
La zona interessata è quella concentrata nella porzione di territorio urbano racchiuso tra il tratto
iniziale di corso Francia e di corso Susa e le piazze Martiri della Libertà, Principe Eugenio e
Portici denominato “Piazza Grande”.
L’idea di ripensare ad una nuova caratterizzazione di questa area nasce dalla volontà di destinare
ad un uso più sociale una porzione di città che già oggi rappresenta il centro nevralgico della vita
cittadina, ma la cui fruizione è fortemente vincolata dalla presenza delle automobili.
Elemento portante del progetto sarà la creazione di una continuità tra l’ambiente urbano di
pianura (le piazze) con il Castello, sede del Museo d’Arte Contemporanea utilizzando l’asse di
collegamento pedonale oggi rappresentata da via Fratelli Piol.
Per la realizzazione di “Piazza Grande” è necessario completare alcune fasi esecutive rilevanti
come:
 la pedonalizzazione delle aree interessate dalla riqualificazione ambientale e funzionale
 l’installazione di elementi di arredo (panchine, lampioni, fontane, spazi verdi…) che si
richiamano all’arte contemporanea
 la realizzazione di parcheggi interrati
 la realizzazione di spazi espositivi destinati all’arte contemporanea
Il percorso progettuale prevede due macro fasi:
1. Partecipativa finalizzata al coinvolgimento del territorio per acquisire idee, indicazioni,
suggestioni ed elementi utili alla progettazione da parte dei potenziali fruitori degli spazi.
Tale fase si concretizza attraverso un concorso di idee rivolto a tutte le scuole rivolesi
ovvero da coloro che saranno i fruitori attivi della città tra 10 / 20 anni.
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2. Professionale che attraverso un bando internazionale, prevede il coinvolgimento di
professionisti che avranno come base di partenza il risultato del concorso di idee svolto
tra gli studenti delle scuole.
Art. 2
AREE DI INTERVENTO
Il progetto, teso ad integrare in un unico spazio collettivo l’ambiente urbano di pianura con il
Castello, riguarda le seguenti aree:
 Piazza Martiri della Libertà
 Piazza Principe Eugenio
 Piazzale “I Portici”
 Primo tratto di corso Francia (fino a via Napoleone Leumann)
 Primo tratto di corso Susa (fino a via Sereno).
Art. 3
DESTINATARI
Possono partecipare al Concorso di idee gli studenti delle scuole elementari, medie inferiori e
superiori della Città.
Gli studenti delle scuole elementari potranno presentare un progetto di classe.
Gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori potranno presentare un progetto individuale
o di gruppo.
Art. 4
ELABORATI RICHIESTI E INDICAZIONI PROGETTUALI
La partecipazione al concorso di idee è possibile con le seguenti modalità:
SCUOLE ELEMENTARI:
1. Un pensiero scritto sui desideri e le aspettative.
2. Redazione di almeno tre tavole (dimensioni A1 cm.59,4 × 84,1) con rappresentazione in
pianta dei progetti.
3. Redazione di uno o più disegni “d’ambiente” rappresentativi e illustrativi della proposta
progettuale formulata.
SCUOLE MEDIE INFERIORI
1. Relazione descrittiva degli obiettivi e del progetto.
2. Redazione di almeno tre tavole (dimensioni A1 cm.59,4 × 84,1) con rappresentazione in
pianta dei progetti.
3. Redazione di uno o più disegni “d’ambiente” rappresentativi e illustrativi della proposta
progettuale formulata (eseguiti con tecnica grafica della prospettiva, fotomontaggi,
computer grafica).
SCUOLE MEDIE SUPERIORI
1. Relazione descrittiva degli obiettivi e del progetto.
2. Redazione di almeno tre tavole (dimensioni A1 cm.59,4 × 84,1) con rappresentazione in
pianta dei progetti.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

3. Redazione di uno o più disegni “d’ambiente” rappresentativi e illustrativi della proposta
progettuale formulata (eseguiti con tecnica grafica della prospettiva, fotomontaggi,
computer grafica).
Traccia per una corretta elaborazione del progetto
I quesiti riportati possono essere utili per una corretta interpretazione del bando ed una corretta
esecuzione del progetto.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Come immagini la tua città e, in particolare, il luogo “Piazza Grande”
Cosa vorresti vedere in questo luogo
Cosa vorresti fare nella nuova grande piazza
Quale tipo di attività vorresti che venissero svolte
Quali manifestazioni
Come penseresti di attrezzare lo spazio
Quali oggetti metteresti per arredare “Piazza Grande”
Come pensi che possano convivere le diverse attività che si svolgono sulla piazza (il
commercio, il tempo libero, la cultura)
9. La piazza come luogo di incontro e di confronto
10. La piazza come polo attrattore.
I progetti presentati non dovranno riportare elementi identificatici degli autori.
Gli elaborati vincitori diventeranno di proprietà esclusiva della Città di Rivoli che ne acquisirà
tutti i diritti di distribuzione e di riproduzione ed è quindi autorizzata ad utilizzare, riprodurre,
adattare, pubblicare e distribuire il progetto.
Gli elaborati vincitori diventeranno oggetto del Capitolato prestazionale sul quale opereranno i
professionisti che saranno individuati nella fase di avvio dell’attività progettuale.
Tutti i progetti presentati saranno oggetto di una mostra, curata dall’Amministrazione comunale,
che sarà allestita in uno spazio espositivo comunale.
Art. 5
CONSEGNA DEGLI ELABORATI
Le classi e/o gli studenti che intendono partecipare al bando devono far pervenire la propria
adesione ed intenzione a partecipare entro venerdì 30 settembre 2011.
L’adesione può essere effettuata tramite posta elettronica ed inviata al seguente indirizzo:
antonia.dalessio@comune.rivoli.to.it con l’oggetto: “Concorso Piazza Grande”.
Gli elaborati dovranno pervenire in forma anonima, e a ciascun elaborato dovrà essere allegata
una busta contenente il nome del partecipante.
Sulla busta dovrà comparire la dicitura: “Concorso Piazza Grande”.
I progetti dovranno essere consegnati entro venerdì 25 novembre 2011 presso l’Ufficio
Protocollo della Città di Rivoli, corso Francia n. 98.
Art. 6
COMMISSIONE GIUDICATRICE
I progetti saranno valutati da una Commissione giudicatrice, istituita dal Comune di Rivoli,
composta dai seguenti membri:
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Sindaco della Città di Rivoli o un suo delegato
Dirigente dei Lavori Pubblici della Città di Rivoli
Dirigente Scolastico
Rappresentante dell’Ordine degli Architetti di Torino.

Esaurite le procedure di valutazione delle proposte ideative e progettuali del presente bando di
concorso e valutate le relazioni tecniche illustrative, la Commissione provvederà, a suo
insindacabile giudizio, all’assegnazione dei premi ai progetti migliori.
Art. 7
PREMI
Sono previsti i seguenti premi:
Scuole elementari
1° premio (progetto di classe): Personal computer
Scuole medie inferiori:
1° premio (progetto di classe): Personal computer
1° premio (progetto individuale): Macchina fotografica digitale
Scuole medie superiori:
1° premio (progetto di classe): Personal computer
1° premio (progetto individuale): Macchina fotografica digitale

Per informazioni o chiarimenti sul presente bando è possibile contattare l’Ufficio
Segreteria Sindaco – sig.ra Antonia D’Alessio Tel. 011.9513.575 – e-mail:
antonia.dalessio@comune.rivoli.to.it
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