
N.  271   DEL   06.05.2008 
 
ARREDO URBANO – BIELLA ARREDO URBANO: GRAFICA URBAN A. – PRESA 
D’ATTO ESITO SELEZIONE AD INVITO 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 

• che l’Amministrazione Comunale, attraverso l’istituzione dell’Assessorato alla Qualità 
dell’Ambiente ed all’Arredo Urbano intende dare impulso ed operatività allo sviluppo della 
qualità urbana per la definizione di un’immagine della Città, considerando anche il nuovo 
ruolo di Biella come “capitale” italiana delle politiche di sostegno e promozione della giovane 
creatività nazionale; 

 

• che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 672 in data 12 dicembre 2007 è stata 
promossa una selezione ad invito per l’individuazione di proposte ideative di grafica urbana, 
aperto alla partecipazione di cinque studi grafici operanti nel territorio nazionale, i cui titolari 
abbiano età media inferiore a 40 anni, giudicando fondamentale all’interno del progetto Biella 
Arredo Urbano (BAU) quel settore disciplinare internazionalmente denominato 
Environmental Graphics, ancora pochissimo frequentato e praticato in Italia; 

 

• che sulla scorta degli indirizzi emanati con la citata deliberazione, a seguito della 
Determinazione Dirigenziale n. PG/838 del 12/12/2007, con una attenta seppur informale 
analisi comparativa  a livello nazionale, sono stati invitati cinque studi che potessero 
assicurare, accanto a una equivalente qualità progettuale, approcci differenziati dal punto di 
vista del patrimonio di conoscenze e delle pratiche disciplinari, e precisamente: 

 
� Architects, Bolzano 
� Bellissimo, Torino 
� Studio Mauro Bubbico, Montescaglioso (Matera) 
� Diversi Associati, Bologna 
� Meat Collettivo Grafico, Bologna 

 

• che l’avviamento di questa innovativa piattaforma di progetto, oltre che individuare le 
professionalità idonee, si costituisce essa stessa come un luogo di sperimentazione, dove i 
progettisti sono chiamati ad affrontare i seguenti temi progettuali, a ciascuno dei quali 
corrisponde un premio disaggregato, pur nell’ambito della somma massima (oltre IVA ai 
sensi di legge) stabilita con D.G.C. n.672/2007: 

 
� Logotipo Biella è Bella: 4.080,00 Euro; 
� Sistema di segnalazione turistica per la segnalazione e per la descrizione di beni 

culturali, ambientali, architettonici, artistici e per le emergenze urbane, con 
individuazione della targa tipo ed indicazioni sul supporto: 4.080,00 Euro; 

� Sistema di segnalazione della toponomastica cittadina, con individuazione della targa 
viaria tipo ed indicazioni sul supporto: 4.080,00 Euro; 

� Archigrafica urbana basato sulla composizione lineare del testo della poesia 
“Piemonte” di Giosuè Carducci, da posizionarsi lungo il Viale Carducci: 2.880,00 
Euro; 

� Archigrafica segnaletica dell’ingresso della Biblioteca Civica: 2.880,00 Euro; 



� Progetto grafico e decorativo di tessuti per esterni da utilizzarsi nei dehors e più in 
generale per applicazioni tessili urbane: 2.880,00 Euro; 

� Archigrafica urbana in area stadio-skate park e/o su edifici scolastici da delineare 
prevedendo elementi di progettazione partecipazione, in collaborazione con un gruppo 
di studenti e/o di writers biellesi: 2.880,00 Euro; 

 

• che con la citata Deliberazione della Giunta Comunale n. 672 in data 12 dicembre 2007 si 
istituiva apposita Giuria (Commissione Scientifica), composta da cinque membri così definiti: 

 
� Dott. Arch. Graziano Patergnani, in qualità di Dirigente Settore Programmazione 

Territoriale; Ambiente, Sport del Comune di Biella, in qualità di Presidente; 
� Dott.ssa Patrizia Bellardone, in qualità di Dirigente Settore Cultura del Comune di 

Biella; 
� n. 3 esperti in materie artistiche, storiche, architettoniche ed ambientali e precisamente: 

 
� Carlo Branzaglia (docente Accademia di Bologna); 
� Beppe Chia (presidente AIAP associazione italiana progettazione per la 

comunicazione visiva); 
� Riccardo Bedrone, architetto, Presidente XXIII Congresso Mondiale di 

Architettura UIA Torino 2008;  
 

• che i componenti della Giuria sono stati convocati con lettera in data 14 aprile 2008, Prot. n. 
21347, al fine di esaminare gli elaborati progettuali fatti pervenire al Protocollo Generale del 
Comune di Biella dai cinque studi invitati, nei tempi e nei modi prescritti dalla lettera invito 
alla selezione; 

 
Preso atto del verbale relativo alla prima ed unica seduta della Giuria in data 19 aprile 

2008, relativo alla metodologia seguita nei lavori, ai criteri di giudizio assunti ed all’iter dei 
lavori di valutazione oltre che all’elenco dei progetti premiati accompagnato dalle relative 
motivazioni; 

 
Visto: 
 

− il vigente Statuto Comunale; 
− il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 
− il D.Lgs n.267/2000 smi; 
− il D.Lgs n.163/2006; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. prendere atto dei risultati della selezione per il progetto di grafica urbana e dell’assegnazione 
dei premi previsti, come segue: 

 
a. Logotipo Biella è Bella ( premio assegnato al Gruppo Diversi Associati, Bologna); 
 
b. Sistema di segnalazione turistica per la segnalazione e per la descrizione di beni culturali, 

ambientali, architettonici, artistici e per le emergenze urbane, con individuazione della 
targa tipo ed indicazioni sul supporto (premio assegnato al Gruppo Diversi Associati, 
Bologna); 



 
c. Sistema di segnalazione della toponomastica cittadina, con individuazione della targa 

viaria tipo ed indicazioni sul supporto (premio assegnato al Gruppo Diversi Associati, 
Bologna); 

 
d. Archigrafica urbana basato sulla composizione lineare del testo della poesia “Piemonte” 

di Giosuè Carducci, da posizionarsi lungo il Viale Carducci (premio assegnato al Gruppo 
Studio Mauro Bubbico, Montescaglioso, Matera); 

 
e. Archigrafica segnaletica dell’ingresso della Biblioteca Civica (premio assegnato al 

Gruppo Studio Mauro Bubbico, Montescaglioso, Matera); 
 

f. Progetto grafico e decorativo di tessuti per esterni da utilizzarsi nei dehors e più in 
generale per applicazioni tessili urbane (premio assegnato al Gruppo Studio Mauro 
Bubbico, Montescaglioso, Matera); 

 
g. Archigrafica urbana in area stadio-skate park e/o su edifici scolastici da delineare 

prevedendo elementi di progettazione partecipazione, in collaborazione con un gruppo di 
studenti e/o di writers biellesi (premio assegnato al Gruppo Meat Collettivo Grafico, 
Bologna). 

 
2. prendere atto della segnalzione dalla Commissione Giudicatrice in merito alle proposte 

ideative a cura del Gruppo Diversi Associati, Bologna e del Gruppo Bellissimo, Torino sul 
tema “Progetto grafico e decorativo di tessuti per esterni da utilizzarsi nei dehors e più in 
generale per applicazioni tessili urbane”, al fine di favorire l’avviamento alla produzione di 
una più vasta gamma di decorazioni per tessuti; 

 
3. dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione Territoriale, Ambiente, Sport per gli 

adempimenti conseguenti al presente atto.  
 
 


