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Il giorno mercoledì 8 maggio 2013 presso la sede dell’INU Emilia Romagna in Via 

Castiglione, 41 a Bologna si è riunita la giuria, composta dall’Arch. Francesco 

Evangelisti (Comune di Bologna), Arch. Mario Piccinini (INU ER), Arch. Giovanni 

Ginocchini (Urban Center Bologna), Arch. Piero Orlandi e Giusi Checola, per la 

proclamazione dei vincitori e l’indicazione delle segnalazioni del concorso si idee 

“Di Nuovo in Centro”. 

 

I partecipanti sono stati 30 (si veda elenco allegato A). 

 

Sono risultati vincitori: 

 

CATEGORIA A - architetti e ingegneri iscritti ai rispettivi albi professionali 

tema A1 - microinterventi di riqualificazione di uno spazio pubblico: 

NESSUN VINCITORE 

 

tema A2 - allestimenti temporanei: 

NESSUN VINCITORE 

 

tema A3 - servizi igienici: 

� progetto 14  

Roberto Maci (Capogruppo) 

Maurizio Corrado 

Andrea Facchi 

Riccardo Rigolli 

Martina Tiradossi 

Nicola Zonca 

Motivazione: il progetto risponde pienamente, nella sua essenzialità formale, alle 

esigenze del bando e alle parole chiave individuate, e si segnala per la riflessione 

sulla evoluzione del servizio igienico, con particolare interesse per l'affidamento 

alla sicurezza intesa come responsabilità collettiva. 

 

 

CATEGORIA B - altri progettisti 

tema B1 - microinterventi di riqualificazione di uno spazio pubblico: 

� progetto 4 

Ass. Centotrecento - Stefano Reyes (Capogruppo) 

Britta Alvermann 

Chiara Porretta 

Federica Terenzi 

Motivazione: propone una interessante accezione di qualità urbana condivisa, 

applicata in maniera specifica alle condizioni di nuova “pedonalità” garantite 

dall'attuazione del piano “Di Nuovo in Centro”; di particolare interesse sembra 

anche l'approccio partecipativo proposto e già sperimentato nella zona di 

intervento, che comporta l'attivazione di un sistema di interventi collegati anche 

se autonomamente determinati in relazione ai futuri partecipanti. 
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tema B2 - allestimenti temporanei: 

� progetto 29 

Irene Frassoldati (Capogruppo) 

Martina Siciliano 

Roberto Morotti 

Filippo Malaguti 

Motivazione: il progetto si distingue per aver affrontato il tema del concorso (la 

qualità dello spazio pubblico) dal punto di vista della relazione tra individuo e 

collettività, dei tempi e degli spazi, partendo da una analisi degli usi dello spazio 

nel tempo e offrendo a ogni abitante uno strumento per realizzare un proprio 

programma di uso dello spazio pubblico. Una azione immateriale per valorizzare i 

caratteri aggregativi della città senza aggiungervi oggetti. 

 

tema B3 - servizi igienici: 

NESSUN VINCITORE 

 

 

 

 

Sono stati segnalati: 

 

CATEGORIA A - architetti e ingegneri iscritti ai rispettivi albi professionali 

tema A1 - microinterventi di riqualificazione di uno spazio pubblico: 

� progetto 12 

Riccardo Pedrazzoli 

Motivazione: viene segnalato per la radicalità della proposta di trasformazione di 

piazza Aldrovandi, la quale, grazie a diverse modalità di regolazione del traffico, 

sembra poter acquisire una condizione di vivibilità completamente rinnovata, 

grazie alla riprogettazione del sistema dei chioschi per il commercio. 

 

� progetto 13 

Roberto Maci (Capogruppo) 

Francesco Bettelli 

Paolo Bruttini 

Nicola Ceccanti 

Maurizio Corrado 

Andrea Facchi 

Carlo Pastore 

Riccardo Rigolli 

Giulia Sarmenghi 

Motivazione: viene segnalato per l'interessante percorso progettuale sviluppato, 

per il confronto parzialmente testato con gli operatori, e per la piena 

corrispondenza agli obiettivi fissati da “Di Nuovo in Centro” per la qualificazione 

dei distretti di attività. 
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tema A2 - allestimenti temporanei: 

� progetto 11 

Giovanni Franceschelli (Capogruppo) 

Gianluca Zollino 

Filippo Giacomini 

Maurizio Tarantino 

Motivazione: viene segnalato per la proposta di uso temporaneo della piazza 

Verdi, che sembra poter migliorare la difficile relazione tra i diversi utenti della 

piazza, coinvolgendo il Teatro Comunale nel complesso tema della utilizzazione 

della piazza per eventi musicali, e per la proposta di percorso partecipativo 

indicata dagli elaborati. 

 

tema A3 - servizi igienici: 

NESSUNA SEGNALAZIONE 

 

CATEGORIA B - altri progettisti 

tema B1 - microinterventi di riqualificazione di uno spazio pubblico: 

� progetto 5 

Kilowatt - Stefano Follador (Capogruppo) 

PETRICORStudio – Stefano Nafissi 

Ass. Snark – Space Making – Marco Angelo Lampugnani 

Motivazione: viene segnalato per l'interesse del programma proposto in relazione 

alla molteplicità di usi e di utenti, alla interattività delle proposte di sistemazione e 

alla originalità e qualità della rappresentazione, particolarmente efficace nella 

relazione tra testo narrativo e immagini. 

 

� progetto 15  

Alberto Chiusoli (Capogruppo) 

Eugenio Bettucchi 

Francesco Fabritiis 

Gianmarco Daniele 

Motivazione: viene segnalato per la visione di sostenibilità e per l'interattività del 

sistema che mette in responsabile relazione utente e spazio urbano, nonché per la 

riflessione proposta sulla innovazione applicata al sistema storico del portico. 

 

 

tema B2 - allestimenti temporanei: 

NESSUNA SEGNALAZIONE 

 

tema B3 - servizi igienici: 

NESSUNA SEGNALAZIONE 

 

Il Presidente INU Emilia-Romagna 

Arch. Mario Piccinini 


