Concorsi
L’OAR, tramite il suo Consiglio, ha nominato a Dicembre 2017 un gruppo di lavoro “Area
Concorsi” e successivamente, a Marzo 2018, ha istituito l’ufficio ROMA CONCORSI per la
realizzazione e promozione di concorsi di progettazione.
Le azioni del gruppo di lavoro si sono articolate secondo due fronti:
1.

un’azione di tipo politico che portasse alla massima sensibilizzazione e diffusione delle
procedure concorsuali.
2. un’azione di tipo promozionale per far partire le prime collaborazioni/convenzioni con i
soggetti interessati a bandire dei concorsi di progettazione.
Nell’ambito della prima azione è stato molto importante avviare una sinergia con il Consiglio
Nazionale degli Architetti in modo da poter rafforzare l’attenzione e la diffusione del sistema
ordinistico italiano verso i concorsi di progettazione.
Contemporaneamente, come azioni promozionali, il gruppo di lavoro ha avviato una serie di
interlocuzioni con le amministrazioni del territorio (Comune, Municipi, Enti afferenti a Roma etc):
•

CONI, Concorso per la copertura dello Stadio Centrale del Tennis: revisione delle prime
due versioni di bando di concorso e accordo sulla tipologia di bando di un concorso a due
gradi, primo grado aperto e secondo su selezione e con requisiti speciali. In definizione
l’accordo quadro sui servizi richiesti all’OAR tra cui la figura del Coordinatore di Concorso,
l’organizzazione di eventi di lancio e chiusura concorso, la mostra degli esiti finali e il
catalogo con pubblicazione di AR edizioni.

•

Secondo Municipio: il 31 Luglio 2018 è stato sottoscritto con la Presidente Francesca
Del Bello un protocollo d’intesa per promuovere una serie di procedure concorsuali sul
territorio del secondo municipio avvalendosi dei servizi dell’Ordine degli Architetti di
Roma. A seguire il 1 Ottobre 2018 è stata sottoscritta una convenzione tra OAR, Secondo
Municipio e InArch Lazio per una serie di procedure concorsuali specifiche relative a delle
nuove pavimentazioni e pedonalizzazioni di spazi pubblici del secondo municipio.

•

Comune di Roma, Assessorato all’Urbanistica, concorso per una nuova linea tranviaria
tra Piazza Vittorio e Largo Corrado Ricci: è stata sottoscritta un Protocollo d’Intesa tra
Roma Capitale, OAR e CNAPPC per i concorsi di progettazione con l’ausilio dei servizi
messi a disposizione da OAR e CNAPPC (piattaforma web, organizzazione eventi, catalogo
e mostra). È in fase di pubblicazione il primo concorso gestito attraverso gli strumenti
indicati nel protocollo che prevede la progettazione degli spazi urbani relativi al precorso
della nuova linea del tram che porterà da l..go Corrado Ricci a P.zza Vittorio.

