
CONCORSO DI IDEE PER UN MASTERPLAN MULTIDISCIPLINARE DI
VALORIZZAZIONE URBANA E SOSTENIBILE: 

VERSO UNA “SMART LAND” – LA STRADA TRESEMANE

- abstract BANDO-

Il concorso di idee riguarda la Tresemane, asse viabilistico primario di collegamento e 
accesso agli insediamenti di Tricesimo, Tavagnacco, Reana del Rojale e Udine, ma anche 
polo economico attrattore di scala regionale.

OBIETTIVI GENERALI

Il concorso di idee trae spunto dal documento “Linee Guida VERSO UNA “SMART LAND” 
– LA STRADA TRESEMANE”, approvato dalle quattro Amministrazioni comunali 
interessate, con l'intento di avviare un processo di trasformazione, rafforzamento, 
attrattività e competitività del sistema Tresemane.

Il concorso di idee ha lo scopo di individuare la proposta progettuale più appropriata per 
rafforzare l’attrattività e la competitività del sistema Tresemane attraverso progettualità 
innovative in grado di consolidare l’aspetto commerciale ed al tempo stesso accrescere, il 
valore qualitativo dell’area sotto il profilo territoriale, economico e dei servizi.

Il livello delle idee proposte dovrà avere i contenuti di un “masterplan multidisciplinare” 
con un approccio complessivo che contenga l'analisi delle tematiche rilevanti presenti nel 
contesto considerato, gli assi strategici di sviluppo, l'idea e le azioni per la realizzazione.

Il partecipante dovrà dimostrare la fattibilità e la sostenibilità tecnica ed economica del
progetto, indicando:

• strumenti operativi realisticamente attivabili per l'attuazione;

• fonti di finanziamento sia pubbliche che private, cui accedere.

OBIETTIVI SPECIFICI

Economia

• consolidare il sistema Tresemane favorendo il più possibile il completamento delle 
aree edificate, avendo riguardo a proporre un approccio orientato al contenimento 
del consumo del suolo;

• agevolare il più possibile l’inserimento di nuove funzioni che possano attirare utenti 
ed arricchire l’offerta dell’intero sistema;

• migliorare l’efficienza dei contigui sistemi agricoli con un coinvolgimento sociale, 
ambientale, turistico e culturale;

• promuovere l’immagine del sistema Tresemane attraverso l'ideazione di un progetto
di marketing.



Mobilità e infrastrutture

• caratterizzare il sistema viario Tresemane come un elemento a forte valenza 
urbana;

• integrare e mettere in sicurezza i collegamenti/attraversamenti ciclabili e pedonali;

• facilitare le connessioni tra le aree destinate a parcheggi, razionalizzare gli accessi 
e le uscite delle attività insediate, ideare un progetto organico della segnaletica 
commerciale;

• ricercare soluzioni innovative di mobilità, incentivando la mobilità ciclabile e 
tipologie di trasporto complementari;

• ottimizzare il sistema della logistica.

Ambiente ed energia

• implementare la presenza di verde urbano;

• incentivare interventi per migliorare la qualità energetica degli edifici;

• promuovere azioni per la riduzione delle emissioni di CO2;

• incentivare soluzioni innovative per la gestione e il recupero delle acque piovane.

Qualità urbana, servizi e turismo

• incentivare la qualità urbana e di immagine delle attività localizzate o da localizzare 
sulla Tresemane;

• ideare un progetto di illuminazione pubblica;

• ideare un progetto per un sistema integrato ed organico di telesorveglianza;

• ideare un progetto per l'infrastrutturazione “tecnologica” dell’asse Tresemane;

• favorire la nascita di servizi privati e di luoghi pubblici (o ad uso pubblico);

• rendere attrattive le infrastrutture ciclabili.

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Sono ammessi a partecipare  i soggetti indicati all'art. 156 comma 2 del Codice degli 
Appalti:

• i soggetti di cui all’art. 46 D.lgs. n. 50/2016;

• i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo 
ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza.

PREMI

1° premio: € 25.000
2° premio: € 10.000
3° premio: € 3.500

Sono previste fino a due menzioni motivate da € 500 (l'eventuale importo non assegnato 
per le menzioni verrà corrisposto al 3° classificato).

Non è previsto l'affidamento di successivi appalti.


