ARCHITETTI: OK AGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI
PUBBLICI NEL II MUNICIPIO

L’Ordine degli Architetti di Roma, il II Municipio di Roma Capitale e InArch Lazio
hanno firmato la convenzione per avviare gli interventi individuati dal municipio
medesimo per la riqualificazione di spazi pubblici, con pedonalizzazioni, arredi urbani e
nuove pavimentazioni. Grazie a un concorso di progettazione si darà, dunque, nuova
vita a una delle aree più importanti della Capitale che necessita della massima
valorizzazione. La procedura è stata affidata all’Ordine degli Architetti di Roma e a
InArch Lazio che coadiuveranno le attività di coordinamento organizzativo, fornirann o
il supporto nella stesura dei bandi e provvederanno alla loro promozione. Il Consiglio
dell'Ordine considera il concorso di progettazione un pilastro fondamentale delle
politiche a garanzia della qualità dell’architettura e al fine di potenziare tale strumento ha
istituito una apposita Area Concorsi per provvedere alla selezione dei progetti. Sarà
messa a disposizione la piattaforma web del Consiglio Nazionale degli Architetti, che
renderà la procedura snella, trasparente e totalmente anonima. Inoltre sarà possibile
usufruire di una consulenza sulla redazione del bando/disciplinare che, attraverso il
concorso, permetterà di accedere a una prima fase aperta a tutti gli architetti e ingegneri e
una successiva seconda fase in cui i progettisti selezionati (fino a un massimo di 10)
approfondiranno il progetto portandolo al primo livello di progettazione. "La
sottoscrizione di questa convenzione - dichiara il Presidente dell'OAR, Flavio Mangione
-, è l'inizio di un importante percorso di dialogo che, partendo d alle Istituzioni coinvolte,
vuole arrivare a interessare i cittadini e gli architetti sui temi che riguardano la
trasformazione degli spazi urbani. I professionisti saranno coinvolti in questo processo
attraverso il Concorso di Progettazione, strumento principe per intervenire sulla città
attraverso un confronto democratico e culturalmente alto in grado di garantire qualità e
condivisione pubblica dei fenomeni sociali".
La sottoscrizione dell’intesa tra l’Ordine Architetti di Roma, il II Municipio di Roma
Capitale e InArch è il terzo protocollo che l’OAR ha siglato solo negli ultimi tre mesi.
Precedentemente il Consiglio aveva già stretto un accordo con il II Municipio proprio al
fine di promuovere procedure concorsuali legate ai temi della riqualificazione,
rigenerazione e valorizzazione del patrimonio del municipio, mentre con il Consiglio
Nazionale degli Architetti (CNAPPC) aveva firmato un protocollo per l’attivazione di
iniziative di collaborazione e supporto finalizzate alla realizzazione di concorsi di
progettazione in due fasi.

