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il Rotary   

Il Rotary è una organizzazione internazionale di  
1.200.000 uomini e donne, organizzati in 33.000 
club, in 200 paesi, attivi in varie professioni, con 
l’obiettivo di: 

 

Migliorare la qualità della vita nelle comunità 
locali 

 

Promuovere comportamenti etici nel lavoro e 
nella società 

 

Incoraggiare la comprensione internazionale e 
la pace in tutto il mondo 



Presentazione 

Il concorso di progettazione in oggetto è stato 

promosso dal Rotary Gubbio in collaborazione 

con il Comune di Gubbio, dell’Ordine degli 

Architetti P.P.C. di Perugia,  del GAL  Gruppo 

Azione Locale Alta Umbria , con la Fondazione 

Cassa di Risparmio di Perugia ed il patrocinio 

della Regione Umbria e della Provincia di 

Perugia  



Obiettivi 

Il Concorso nasce al fine di supportare e promuovere una 

rigenerazione dell’ ambito urbano in oggetto, ricompreso 

tra via Leonardo da Vinci, Viale Parruccini e Via Russeau e 

la sua trasformazione in un luogo a servizio della comunità 

locale, in cui incontrarsi e socializzare e non più un ‘vuoto 

urbano’ di veloce transito e sottoposto a problemi di 

degrado. 

 L’ambito individuato è stata studiato come un'area di 

grandi potenzialità,  situata a ridosso del centro storico di 

Gubbio, prospiciente al Teatro Romano ed in prossimità di 

un Polo scolastico e di importanti servizi sportivi. Da anni 

questo luogo riporta alcune criticità legate al suo essere 

pressoché in disuso ed utilizzato come parcheggio e 

saltuariamente per attività sportive. 



Obiettivi 

 Attraverso il Concorso di idee sono stati coinvolti giovani 

professionisti, creativi ed esperti,  attraverso la 

progettazione di uno spazio pubblico confortevole e di 

qualità, dove il design di arredi urbani, le sistemazioni a 

verde e l’uso delle ITC (Tecnologie dell’Informazione e 

della Comunicazione) si coniughino con l'attenzione a 

criteri di sostenibilità ambientale, resilienza ed 

inserimento nel contesto.  



Obiettivi Progettazione:  
 accessibilità dell'area e permeabilità degli spazi 

 qualità del design degli arredi urbani 

 riuso e riciclabilità dei materiali 

 fruibilità degli spazi e possibilità d’uso dell’area verde da parte 

di tutte le fasce di età e di portatori di handicap 

 possibilità dell’area di svolgere la funzione di aggregazione 

sociale fra i diversi  

 previsione di forme di gestione condivisa degli spazi e 

coinvolgimento e partecipazione di associazioni, Istituti 

scolastici o gruppi di cittadini nella manutenzione e presidio; 

 conservazione e incremento della biodiversità tramite un 

attento uso del verde (alberature, piante ornamentali, orti 

urbani, ecc.)  

 valorizzazione delle preesistenze storiche e paesaggistiche 

 utilizzo di energie rinnovabili e servizi ITC 

 economicità complessiva delle opere e della loro  

manutenzione 
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Progetto “plico n. 20”  

Titolo: Caro albero... ben ti voglio 

PRINCIPI ISPIRATORI E FILOSOFIA DEL PROGETTO 

L'opera di Mirella Bentivoglio ispira graficamente il logo del 

progetto utilizzato 

anche per la pavimentazione del parcheggio. L'opera in questione 

è riferita ad una Biennale d'arte di Gubbio degli anni 70 "Arbor 

inversa 1979". 

IL PROGETTO  

Il progetto si propone di realizzare e connettere sia 

funzionalmente che nel disegno urbano nuove funzioni sull'area in 

oggetto. 



Progetto “plico n. 20”  

Titolo: Caro albero... ben ti voglio 

Conseguentemente si descrivono gli interventi della proposta 

progettuale: 

 campo di basket 

 area parcheggio 

 rampa pedonale e ciclabile 

 blocco centrale per servizi 

 scarpate  

 pista per il running 

  

 L'intervento proposto ha un costo di € 550.000,00  

  



Progetto “plico n. 20” Titolo: Caro albero... ben ti voglio 



Progetto “plico n. 20” Titolo: Caro albero... ben ti voglio 



Progetto “plico n. 19”  

Titolo: Taking Part Taking Park 



Progetto “plico n. 19”  

Titolo: Taking Part Taking Park 

PRINCIPI ISPIRATORI E FILOSOFIA DEL PROGETTO 

Il progetto ha l'intenzione di riqualificare l'area urbana partendo 

dai protagonisti principali, i cittadini. 

UNO SPAZIO COMPLESSO, MA LINIARE 

Il progetto nasce con un primo taglio netto dell'area sia 

planimetrico che altimetrico. La divisione di quote  si accentua 

gradualmente camminando dal parcheggio e invita il fruitore ad 

una percezione intima dello spazio. 

Il secondo taglio realizza un cono prospettico verso la città 

valorizzato dalla rampa di scale. 

I due percorsi descritti, culminano nella piazza cuore del parco. 

Ad una quota rialzata il terrazzo panoramico.  

E' prevista una schermatura con alberature. 

  



Progetto “plico n. 19”  

Titolo: Taking Part Taking Park 

UNO SPAZIO PER TUTTI, DI TUTTI 

L'obiettivo del progetto è realizzare uno spazio per tutti, giovani 

adulti e anziani, con funzioni "passive" e "attive". 

Funzioni passive: sedute sul percorso pedonale e sugli spazi verdi, 

prati piante floreali, postazioni hi-tech, dotate di wi-fi; nuovo 

campo da basket, piazza e area di ristoro. 

Funzioni attive: L'ampia piazza è ideata per ospitare eventi: 

concerti, spettacoli si configura come un teatro all'aperto. 

A disposizione degli istituti scolastici un locale magazzino.  

A disposizione della scuola docce e locali spogliatoi accanto al 

campo di basket. 

  



Progetto “plico n. 19”  

Titolo: Taking Part Taking Park 

UNO SPAZIO SOSTENIBILE 

Illuminazione dei due nuovi edifici con impianto fotovoltaico. 

Impianto idrico per bagni e spogliatoi gestito con un impianto  

solare termico. 

  

PRINCIPALI VOCI DELL'INTERVENTO 

Area di ristoro e struttura spogliatoi 

Campo da basket 

Parcheggio 

  

L'intervento proposto ha un costo di €300.000,00 
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Progetto “plico n. 9”  

Titolo: Dialogo 

PRINCIPI ISPIRATORI E FILOSOFIA DEL PROGETTO 

Il progetto prende vita mediante l'utilizzo di griglie che 

configurano un primo assetto al sito, dando luogo al disegno 

di percorsi indispensabili a connettere le varie aree del parco. 

  

  
Ogni area ha una destinazione 

ben precisa:  
 

• paesaggio 

• funzioni 

• percorsi 

  

 Orto giardino:  
 

• suolo verde 

• alberature 

• erbe aromatiche 

  



Progetto “plico n. 9”  

Titolo: Dialogo 

Eventuale sottopassaggio 

Realizzazione parcheggio 

  

L'intervento proposto ha un costo di €170.000,00 

 Funzioni:  
 

• spazio giochi 

• orto giardino-piazza verde 

  

 Percorsi:  
 

• pista ciclo pedonabile 

• mezzi emergenza 

• Arredo urbano 
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Progetto “plico n. 9” Titolo: Dialogo 



Grazie! 


