
N.  672  DEL  12.12.2007 
 
U.T. – BIELLA ARREDO URBANO – GRAFICA URBANA – ATTO  DI INDIRIZZO 
 
 
 

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; 

 
- che con deliberazione n. 342 in data 19 giugno 2007, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta 

Comunale provvedeva ad approvare 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; 

 
- che dette linee programmatiche, partendo dal principio che l’arredo urbano vada inteso 

come primo motore di una più complessiva politica di immagine e comunicazione urbana, 
individuano obbiettivi quali il riordino della toponomastica e della segnaletica, e diffuse 
azioni di scrittura e lettura urbana dedicate a beni ambientali, architettonici e a edifici 
pubblici e che é in corso di progettazione esecutiva un primo intervento archigrafico su 
disegno dell’artista Manuel Cargaleiro per la Piscina Rivetti; 

 
Considerato: 
- che quel settore disciplinare internazionalmente denominato Environmental Graphics, 

pochissimo frequentato e praticato in Italia, è giudicato invece fondamentale all’interno 
del progetto Biella Arredo Urbano, anche considerando il nuovo ruolo di Biella come 
‘capitale’ italiana delle politiche di sostegno e promozione della giovane creatività 
nazionale; 

 
- che i temi da affrontare debbano essere i seguenti: 
 

� claim-logotipo del progetto BAU, Biella è Bella; 
� targa tipo di segnalazione e descrizione di beni culturali, ambientali, architettonici, 

artistici, e per emergenze urbane, ivi comprese indicazioni sul supporto; 
� targa viaria tipo per la toponomastica cittadina, ivi comprese indicazioni sul supporto; 
� intervento di supergrafica urbana basato sulla composizione lineare di testo della 

poesia “Piemonte” di Giosuè Carducci, da posizionarsi lungo il Viale Carducci; 
� supergrafica alfabetica segnaletica dell’ingresso della Biblioteca Civica; 
� progetto grafico e decorativo di tessuti per esterni da utilizzarsi nei dehors e più in 

generale per applicazioni tessili urbane; 
� due modelli di supergrafica urbana da delineare in collaborazione rispettivamente con 

un gruppo di studenti e di writers biellesi, da intendersi come contributo formativo; 
 

- che, per ottenere soluzioni originali, professionalmente referenziate, sia necessario 
procedere all’affidamento di incarico esterno, risultando impossibile avvalersi unicamente 
di risorse umane interne all’organico in dotazione al Servizio Parchi e Giardini/Arredo 
Urbano e Ambiente, in quanto il personale non possiede le necessarie capacità tecnico-
professionali e risulta impegnato per l’attuazione del Programma dei Lavori Pubblici per 
l’anno 2007 e per gli obiettivi indicati per il 2008; 

 
Atteso: 



- che nel merito trovi applicazione l’articolo 125 comma 11 del D. Lgs. n.163/2006, 
trattandosi di servizio di importo stimato dall’Ufficio tecnico comunale inferiore ad          
Euro 20.000,00, l’affidamento del quale avviene mediante cottimo fiduciario; 

 
- che per il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento sia comunque 

opportuno stabilire dei criteri per la scelta del contraente per detta prestazione 
intellettuale, avviando una consultazione di almeno cinque studi grafici, operanti nel 
territorio nazionale, i cui titolari abbiano età media inferiore a 40 anni; 

 
- che, trattandosi di approccio assolutamente innovativo per l’Italia, l’Associazione Italiana 

Progettazione per la Comunicazione Visiva (AIAP) ha dimostrato interesse e disponibilità 
per costituirsi quale supporto tecnico-scientifico al competente Dirigente del Settore 
Programmazione Territoriale, Ambiente, Sport per la costruzione di una “piattaforma di 
progetto” che stabilisca le informazioni generali sui contenuti, con l’apporto per la 
costruzione del brief del consulente incaricato dott. Vincenzo Biffi Gentili e le regole per 
la presentazione degli elaborati progettuali di massima e la costituzione di una 
commissione scientifica proponente i nomi dei cinque professionisti nonché 
successivamente selezionatrice dei progetti, fissando che al progetto di massima 
selezionato sarà affidato l’incarico per lo sviluppo del progetto per Euro 19.800,00 oltre 
IVA ai sensi di legge; 

 
Ritenuto: 
- che la commissione scientifica debba essere composta da n. 5 membri così definiti: 
 

� dirigente Settore Programmazione Territoriale del Comune di Biella, in qualità  di 
Presidente; 

� dirigente Settore Cultura del Comune di Biella; 
� n. 3 esperti in design, comunicazione visiva, materie artistiche, storiche, 

architettoniche: Beppe Chia, Presidente Nazionale AIAP, Prof. Carlo Branzaglia, 
Arch. Riccardo Bedrone, Presidente XXIII Congresso Mondiale di Architettura UIA  
Torino 2008; 

- che a tutte le riunioni della commissione scientifica debba partecipare e intervenire il 
consulente incaricato del progetto Biella Arredo Urbano dott. Vincenzo Biffi Gentili, 
senza tuttavia diritto di voto; 

 
Visto: 

- il vigente Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 
- il D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 
- il D. Lgs. n.163/2006; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. Di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione Territoriale, Ambiente, Sport 
per gli adempimenti conseguenti al presente atto, compresi i conseguenti impegni di 
spesa, nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate con il Bilancio di Previsione anno 
2007 e dei criteri stabiliti al successivo punto 2, per l’individuazione di una proposta 
ideativa di grafica urbana, attraverso una selezione ad invito, ad almeno cinque studi 
grafici a livello nazionale, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell’associazione 



AIAP nonché della Commissione scientifica (selezionatrice e giudicante), come in 
premessa esplicitato; 

 
2. Di stabilire che ai membri esterni della commissione scientifica sia riconosciuto un 

compenso ai sensi di legge forfetariamente non superiore ad Euro 1.000,00 cadauno e che 
ai cinque partecipanti alla selezione sia riconosciuto un rimborso spese forfetariamente 
non superiore ad Euro 2.000,00 cadauno; 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di consentire la tempestiva selezione dei 
candidati, stabilendo che la consegna degli elaborati avvenga entro il 31 marzo 2008. 

 
 

 


