
N. 342  DEL  19.06.2007 
 
U.T. – L’ARREDO URBANO DELLA CITTA’ DI BIELLA – REC EPIMENTO LINEE 
PROGRAMMATICHE – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
• Che l’Amministrazione Comunale, intendendo dare impulso ed operatività allo sviluppo 

del tema della qualità urbana per la definizione di un’immagine della Città, con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 570 del 5.12.2006,  ha manifestato la volontà di 
affidare mediante procedura negoziata la redazione della stesura di linee guida a soggetti 
esterni alla stazione appaltante, ed in particolare a professionista che abbia le necessarie 
esperienze e capacità, goda di chiara fama, possieda una vasta rete di relazioni 
nell’ambiente della cultura del progetto e delle arti applicate contemporanee, sia studioso 
ed esperto a livello europeo in problematiche storiche e attuali di tutela e valorizzazione 
dei beni culturali, di piani regolatori del colore e dell’arredo urbano, sia in grado di 
avviare il Comune di Biella a nuove relazioni e sinergie culturali a livello internazionale, 
nazionale e regionale, pur potendo garantire rapporti continuativi con il territorio biellese, 
conferendo il relativo mandato al Dirigente competente; 

 
• Che con determinazione Dirigenziale n. PG 826  in data 22 dicembre 2006 si è 

provveduto ad affidare l’incarico per la formulazione di linee guida per la pianificazione, 
la progettazione ed il governo degli interventi di arredo urbano, al Dott. Vincenzo Biffi 
Gentili di Torino; 

 
• Che, come previsto nel conseguente contratto n. 3616 stipulato in data 12 febbraio 2007, 

le linee-guida sull’arredo urbano dovranno consentire di operare per elaborare una 
immagine coordinata della città attraverso: 
- la definizione del ruolo di alcuni luoghi, per restituire o assegnare agli stessi una 

rinnovata e valorizzata immagine e identità, nuova vitalità culturale ed aggregativa; 
- la tipizzazione dei luoghi attraverso l’utilizzo di materiali, impianti e arredi per 

migliorarne il decoro e la pregevolezza; 
- il riordino tipologico, ma soprattutto localizzativo e manutentivo, delle attrezzature 

più significative che di norma vengono utilizzate a corredo degli spazi pubblici; 
- la conseguente redazione di un regolamento comunale disciplinante le caratteristiche 

tipologiche di oggetti da installare sul suolo pubblico, senza imprimere però 
eccessiva rigidità ad un sistema che è vivo e, come tale, in continua evoluzione, e lo 
studio della valorizzazione di facciate e porticati, della caratterizzazione di alcuni 
luoghi, dell’illuminazione di luoghi significativi (portici, edifici, giardini, ponti), 
della segnaletica monumentale; 

 
• Che la formulazione di dette linee-guida e di un conseguente coerente linguaggio 

figurativo, evocativo, architettonico, spaziale, tecnico dovranno diventare il punto di 
riferimento per la pianificazione, la programmazione, la progettazione ed il governo degli  
interventi di arredo urbano; 

 
Preso atto: 
• del documento redatto nel mese di aprile dal consulente incaricato Dott. Biffi Gentili, 

presentato dall’Amministrazione Comunale pubblicamente alla Città di Biella in data            
2 maggio 2007, relativo alle “Linee programmatiche per l’Arredo Urbano di Biella” ed 
illustrato in data 3 maggio u.s. alla II  Commissione Consigliare; 



 
Ritenuto: 

• di condividere l’obiettivo posto da queste prime linee programmatiche, consistente nel 
tentativo di ridiscutere il “canone” di un settore della pianificazione urbana prima 
attraverso alcune “bonifiche” generali,  poi con alcune installazioni particolari, in situ, 
con l’ambizione di portare un contributo alla ridefinizione dello statuto disciplinare 
dell’arredo urbano, a livello non solo locale; 

 

• di condividere ancora che l’arredo urbano non venga considerato come un settore di 
intervento “leggero”, “cosmetico”, dedicato soltanto alle aree centrali auliche della città, 
bensì come un’azione determinante per una politica di immagine e comunicazione 
urbana, coinvolgente necessariamente le competenze dei diversi Assessorati e Settori, con 
grande attenzione al genius loci , in modo da poter stimolare anche la partecipazione di 
energie imprenditoriali private attive sul territorio, come risorse d’arte e d’industria 
tipiche; 

 

• che, relativamente alla scelta dei luoghi sui quali operare, sia coerente con quanto sopra 
espresso la prefigurazione di interventi sperimentali, dissimmetrici e disseminati, a 
grande e piccola scala, quali: 
a. le emergenze architettoniche date dai campanili del Duomo e delle Chiese di San 

Filippo e della Trinità, per esaltarne la visione notturna con soluzioni 
illuminotecniche innovative per affidabilità, durabilità e gestione; 

b. la Funicolare, configurando una “cerniera” luminosa tra la città bassa ed il borgo 
storico del Piazzo, come intervento di Art Public; 

c. il riordino della segnaletica  viabilistica, sia verticale sia orizzontale con particolare 
riferimento agli “sfondi” per le strisce pedonali; 

d. l’impostazione di una segnaletica di sostegno e di promozione per alcuni edifici e 
luoghi; 

e. i “belvedere” di Viale Carducci, del parco fluviale sia presso la Porta San Paolo 
lungo Corso Rivetti sia presso la Porta del Ponte della Maddalena, e del giardino 
pubblico “M.G. Catella” al borgo storico del Piazzo, sottolineandone l’esistenza 
attraverso  elementi di arredo urbano, luce e colore; 

f. la progettazione esecutiva/realizzazione di infrastrutture per la mobilità (pensiline) da 
posizionare lungo il percorso della nascente Linea ad Alta Mobilità e, per la 
comunicazione, in punti strategici del contesto urbano; 

g. la Piscina “M. Rivetti”, realizzando un intervento di Art Public con il rivestimento 
policromo in piastrelle (di produzione locale) e mosaici, della facciata su Viale 
Macallè del recente ampliamento, prendendo conseguentemente atto che l’ipotizzato 
collegamento tra la parte preesistente e le nuove tribune non sia più realizzato su 
detto fronte del fabbricato; 

h. la sperimentazione di un “abbigliamento urbano”, sugli edifici scolastici e di 
proprietà comunale, limitrofi alla Piazza Cossato, anche attraverso l’applicazione di 
cromatismi “espressionisti” studiati da un grande stilista biellese; 

i. l’allestimento dell’installazione di Public Art intitolata “Gravitational Center of a 
Rabbit”, dono della Regione Piemonte nell’ambito del Quinto Premio Internazionale 
di Scultura Regione Piemonte presso l’area verde di Via Addis Abeba, e di una 
installazione di Art Public per la caratterizzazione del Monumento all’Arma 
Aeronautica in prossimità di una fermata di autobus in Piazza Amedeo d’Aosta; 

j. la Piazza del Monte e la Via Scaglia, in conformità al progetto preliminare approvato 
con deliberazione G.C. n. 573 del 5.12.2006, con l’inserimento di nuovi elementi di 
arredo urbano per la caratterizzazione della zona come sito dimostrativo 
dell’eccellenza artigiana piemontese; 



k. l’Albergo Diurno presso il giardino pubblico “A.M. Zumaglini”, per una 
riqualificazione attraverso l’uso di ceramiche e mosaici, nuovi sanitari e accessori; 

 

• che occorrerà conseguentemente garantire il supporto comunicativo a predetti interventi 
per assicurare la migliore verifica e visibilità del progetto di arredo urbano, 
predisponendo tutta la documentazione opportuna, costituita per esempio da modelli, 
prototipi a diverse scale e sofisticate elaborazioni grafiche, studi di allestimento ecc.; 

 
Preso atto:  
• altresì che i risultati sinora conseguiti e la programmazione dei lavori impostata, ancorché 

non pienamente corrispondenti al Programma Temporale Operativo ed alle elaborazioni 
stabiliti con il contratto n. 3616 stipulato in data 12 febbraio 2007, rispondano alle attese 
dell’Amministrazione Comunale e che, pertanto, si ritiene che diano attuazione - sia pur 
in fasi temporali diverse - agli indirizzi formulati con la citata deliberazione G.C. n. 570 
del 5.12.2006; 

 
Visto: 
- il vigente Statuto Comunale; 
- il D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di approvare, per le ragioni in narrativa citate e qui espressamente richiamate, le linee 
programmatiche redatte dal consulente incaricato Dott. Vincenzo Biffi Gentili e 
presentate dall’Amministrazione Comunale pubblicamente alla Città di Biella in data            
2 maggio 2007; 

 
2. Di dare mandato ai Dirigenti competenti  per la progettazione degli interventi elencati in 

premessa,  in coerenza ed in attuazione delle linee programmatiche di cui al punto 1, 
anche mediante le opportune modifiche al vigente Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche; 

 
3. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di consentire il tempestivo avvio della 
fase di progettazione, in considerazione dell’inserimento del Progetto Arredo Urbano 
Città di Biella nelle manifestazioni culturali ufficiali previste nell’ambito del XIII 
Congresso Mondiale di Architettura Torino 2008 e di Torino 2008 World Design Capital. 

 
 

 


