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Le Olimpiadi e Paraolimpiadi come 
opportunità di riqualificazione urbana 

CASA DELL’ARCHITETTURA, PIAZZA MANFREDO FANTI, 47 ROMA, martedì 31 maggio 2016  

Ente Organizzatore: Ordine degli architetti di Roma  

 

  

Martedì 31 maggio alle 15 alla Casa dell’Architettura (Piazza Manfredo Fanti, 47 Roma) l’ Ordine 

degli Architetti PPC di Roma e Provincia e il Comitato Roma 2024 discuteranno delle Olimpiadi e 

Paraolimpiadi come opportunità per riqualificare la città, durante l’evento formativo “Le Olimpiadi 

e Paraolimpiadi come opportunità di riqualificazione urbana”. 

  

In vista della candidatura di Roma per le prossime competizioni, il Comitato e l’Ordine 

affronteranno il tema la riqualificazione della città: i giochi olimpici e paraolimpici diventano una 

opportunità fondamentale per la rigenerazione della Capitale. 

 

Dopo i saluti di Alessandro Ridolfi, presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Roma e 

Provincia, Luca Cordero di Montezemolo, Presidente Comitato Roma 2024, interverrà sulla 

Vision della candidatura olimpica e Luca Pancalli, Vice Presidente Comitato Roma 2024 e 

Presidente Comitato Italiano Paralimpico, tratterà il tema Olimpiadi e Paralimpiadi: opportunità 

per migliorare la città.  

 

Nel corso dell’evento Diana Bianchedi, Coordinatore Generale Comitato Roma 2024, parlerà di 
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Legacy della candidatura olimpica e Paola Protopapa, atleta, racconterà L’esperienza delle 

Paralimpiadi per un atleta. 

 

Franco Vollaro, Delegato OAR per i rapporti con il Comitato Roma 2024, introdurrà la seconda 

parte dei lavori cui parteciperanno Lorenzo Bellicini, Direttore Cresme Ricerche SpA, Città e 

Olimpiadi: una breve storia tra costi e opportunità, Francesco Romussi, Venue Planning Manager, 

Masterplan Comitato Roma 2024, Renata Ferri, Architetto, Area Gestione Patrimonio e 

Consulenze, Impianti CONI, I principali impianti sportivi di Roma 1960.  

 

Aldo Olivo, Segretario OAR e Coordinatore Osservatorio Accessibilità, presenterà i Progetti futuri 

di collaborazione tra Ordine Architetti Roma e Comitato Roma 2024,  

Fabrizio Vescovo, Dir. Corso Post Lauream “Progettare per tutti senza barriere”, tratterà il tema 

L’accessibilità urbana come “valore aggiunto”.  

 

Chiuderà i lavori con i saluti conclusivi Giovanni Malagò, presidente CONI.  
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 È obbligatoria la registrazione online 

REGISTRAZIONE per gli iscritti Ordine Architetti Roma 

Registrazione Architetti iscritti presso ALTRI Ordini https://imateria.awn.it/custom/imateria/ (codice 

ARRM1093) 

  

  

Si avvisano gli architetti di presentarsi al desk della registrazione con la STAMPA CARTACEA del 

check-in/check-out, scaricabile al momento della prenotazione in piattaforma, senza la quale non 

verrà consentito l'accesso al corso. 

 

PROGRAMMA 

  

h. 14:30            Registrazione dei partecipanti  

Proiezione video  

h.15:00             Alessandro Ridolfi, Presidente dell'Ordine degli Architetti di Roma e Provincia 

Presentazione collaborazione fra l'Ordine degli Architetti e Comitato Roma 2024           

h.15:15             Luca Cordero di Montezemolo, Presidente Comitato Roma 2024 

Vision della candidatura olimpica 

h.15:30             Luca Pancalli, Vice Presidente Comitato Roma 2024 e Presidente Comitato 

Italiano Paralimpico 

Olimpiadi e Paralimpiadi: opportunità per migliorare la città  

h. 15:45            Diana Bianchedi, Coordinatore Generale Comitato  Roma 2024 

Legacy della candidatura olimpica 

h. 16:00            Paola Protopapa, Atleta 

L'esperienza delle Paralimpiadi per un atleta 

 

Coffee Break dalle 16:15 alle 16:30 
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h. 16.30            Franco Vollaro  Delegato OAR per i rapporti con il Comitato Roma 2024 

Introduzione alla seconda sessione 

h. 16.45            Lorenzo Bellicini, Direttore CRESME 

Città e Olimpiadi: una breve storia tra costi e opportunità 

h. 17.00            Francesco Romussi, Venue Planning Manager 

Masterplan Comitato Roma 2024 

h. 17.30            Renata Ferri, Architetto - Area Gestione Patrimonio e Consulenze Impianti CONI 

I principali impianti sportivi di Roma 1960 

h. 17.45            Aldo Olivo, Segretario Ordine Architetti PPC di Roma e coordinatore Osservatorio 

Accessibilità 

Presentazione progetti futuri di collaborazione tra OAR  e Comitato Roma 2024 

h. 18.00            Fabrizio Vescovo, Dir. Corso Post Lauream " Progettare per tutti senza barriere" 

L'accessibilità urbana come "valore aggiunto" 

h. 18.15            Giovanni Malagò, Presidente CONI 

Indirizzo di saluto conclusivo 

h. 18.30            Conclusioni e Dibattito 

 

h.19:00             Registrazioni CHECK/OUT dei partecipanti 

  

Modera:  Franco Vollaro 
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Attualita'  

Ordine Architetti Roma: evento su ‘Le 

Olimpiadi e Paralimpiadi’ come opportunità di 

riqualificazione urbana 

Martedì 31 maggio alle 15 alla Casa dell’Architettura (Piazza 

Manfredo Fanti, 47 Roma) l’ Ordine degli Architetti PPC di 

Roma e Provincia e il Comitato Roma 2024 discuteranno delle 

Olimpiadi e Paralimpiadi come opportunità per riqualificare 

la città, durante l’evento formativo “Le Olimpiadi e 

Paralimpiadi come opportunità di riqualificazione urbana”. In 

vista della candidatura di […] 

30 maggio 2016  
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Martedì 31 maggio alle 15 alla Casa dell’Architettura (Piazza Manfredo Fanti, 47 Roma) l’ 

Ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia e il Comitato Roma 2024 discuteranno delle 

Olimpiadi e Paralimpiadi come opportunità per riqualificare la città, durante l’evento formativo “Le 

Olimpiadi e Paralimpiadi come opportunità di riqualificazione urbana”. 

In vista della candidatura di Roma per le prossime competizioni, il Comitato e l’Ordine affronteranno il tema 

la riqualificazione della città: i giochi olimpici e paralimpici diventano una opportunità fondamentale per la 

rigenerazione della Capitale. 

Dopo i saluti di Alessandro Ridolfi, presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia, Luca 

Cordero di Montezemolo, Presidente Comitato Roma 2024, interverrà sullaVision della candidatura 

olimpica e Luca Pancalli, Vice Presidente Comitato Roma 2024 e Presidente Comitato Italiano Paralimpico, 

tratterà il tema Olimpiadi e Paralimpiadi: opportunità per migliorare la città. 

Nel corso dell’evento Diana Bianchedi, Coordinatore Generale Comitato Roma 2024, parlerà di Legacy della 

candidatura olimpica e Paola Protopapa, atleta, racconteràL’esperienza delle Paralimpiadi per un 

atleta. Franco Vollaro, Delegato OAR per i rapporti con il Comitato Roma 2024, introdurrà la seconda parte 

dei lavori cui parteciperanno Lorenzo Bellicini, Direttore Cresme Ricerche SpA, Città e Olimpiadi: una breve 

storia tra costi e opportunità, Francesco Romussi, Venue Planning Manager, Masterplan Comitato Roma 

2024, Renata Ferri, Architetto, Area Gestione Patrimonio e Consulenze, Impianti CONI, I principali impianti 

sportivi di Roma 1960. 

Aldo Olivo, Segretario OAR e Coordinatore Osservatorio Accessibilità, presenterà i Progetti futuri di 

collaborazione tra Ordine Architetti Roma e Comitato Roma 2024, Fabrizio Vescovo, Dir. Corso Post 

Lauream “Progettare per tutti senza barriere”, tratterà il tema L’accessibilità urbana come “valore 

aggiunto”. Chiuderà i lavori con i saluti conclusivi Giovanni Malagò, presidente CONI. 

 

 

http://www.romadailynews.it/attualita/le-olimpiadi-e-paralimpiadi-come-opportunita-di-riqualificazione-

urbana-evento-domani-a-roma-0286368 

 “Le Olimpiadi e Paralimpiadi come 

opportunità di riqualificazione urbana”, 

evento domani a Roma  

30 maggio 2016  
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Martedì 31 maggio alle 15 alla Casa 

dell’Architettura (Piazza Manfredo Fanti, 47 Roma) l’ Ordine degli Architetti PPC di Roma e 

Provincia e il Comitato Roma 2024 discuteranno delle Olimpiadi e Paralimpiadi come opportunità 

per riqualificare la città, durante l’evento formativo “Le Olimpiadi e Paralimpiadi come 

opportunità di riqualificazione urbana”. 

In vista della candidatura di Roma per le prossime competizioni, il Comitato e l’Ordine 

affronteranno il tema la riqualificazione della città: i giochi olimpici e paralimpici diventano una 

opportunità fondamentale per la rigenerazione della Capitale. 

Dopo i saluti di Alessandro Ridolfi, presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Roma e 

Provincia, Luca Cordero di Montezemolo, Presidente Comitato Roma 2024, interverrà sulla 

Vision della candidatura olimpica e Luca Pancalli, Vice Presidente Comitato Roma 2024 e 

Presidente Comitato Italiano Paralimpico, tratterà il tema Olimpiadi e Paralimpiadi: opportunità per 

migliorare la città. 

Nel corso dell’evento Diana Bianchedi, Coordinatore Generale Comitato Roma 2024, parlerà di 

Legacy della candidatura olimpica e Paola Protopapa, atleta, racconterà L’esperienza delle 

Paralimpiadi per un atleta. 

Franco Vollaro, Delegato OAR per i rapporti con il Comitato Roma 2024, introdurrà la seconda 

parte dei lavori cui parteciperanno Lorenzo Bellicini, Direttore Cresme Ricerche SpA, Città e 

Olimpiadi: una breve storia tra costi e opportunità, Francesco Romussi, Venue Planning Manager, 

Masterplan Comitato Roma 2024, Renata Ferri, Architetto, Area Gestione Patrimonio e 

Consulenze, Impianti CONI, I principali impianti sportivi di Roma 1960. 

Aldo Olivo, Segretario OAR e Coordinatore Osservatorio Accessibilità, presenterà i Progetti futuri 

di collaborazione tra Ordine Architetti Roma e Comitato Roma 2024, Fabrizio Vescovo, Dir. Corso 

Post Lauream “Progettare per tutti senza barriere”, tratterà il tema L’accessibilità urbana come 

“valore aggiunto”. 

Chiuderà i lavori con i saluti conclusivi Giovanni Malagò, presidente CONI. 
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L’Ordine degli Architetti e Roma 2024: le 

Olimpiadi e Paraolimpiadi come opportunità 

di riqualificazione urbana 

By Ufficio Stampa on 26 maggio 2016  

Torna al calendario  

Quando: 

31 maggio 2016 @ 14:30 – 19:00 

 

 

 

Vedi Mappa Intera  

Dove: 

Casa dell'Architettura  

Piazza Manfredo Fanti 

47,00185 Roma 

Italia 
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Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e provincia06 97604560 E-
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PROGRAMMA 

h. 14:30            Registrazione dei partecipanti 

Proiezione video 

h.15:00             Alessandro Ridolfi, Presidente dell’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia 

Presentazione collaborazione fra l’Ordine degli Architetti e Comitato Roma 2024 

h.15:15             Luca Cordero di Montezemolo, Presidente Comitato Roma 2024 

Vision della candidatura olimpica 

h.15:30             Luca Pancalli, Vice Presidente Comitato Roma 2024 e Presidente Comitato Italiano 

Paralimpico 

Olimpiadi e Paralimpiadi: opportunità per migliorare la città 

h. 15:45            Diana Bianchedi, Coordinatore Generale Comitato  Roma 2024 

Legacy della candidatura olimpica 

h. 16:00            Paola Protopapa, Atleta 

L’esperienza delle Paralimpiadi per un atleta 

Coffee Break dalle 16:15 alle 16:30 
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h. 16.30            Franco Vollaro  Delegato OAR per i rapporti con il Comitato Roma 2024 

Introduzione alla seconda sessione 

h. 16.45            Lorenzo Bellicini, Direttore CRESME 

Città e Olimpiadi: una breve storia tra costi e opportunità 

h. 17.00            Francesco Romussi, Venue Planning Manager 

Masterplan Comitato Roma 2024 

h. 17.30            Renata Ferri, Architetto – Area Gestione Patrimonio e Consulenze Impianti CONI 

I principali impianti sportivi di Roma 1960 

h. 17.45            Aldo Olivo, Segretario Ordine Architetti PPC di Roma e coordinatore Osservatorio 

Accessibilità 

Presentazione progetti futuri di collaborazione tra OAR  e Comitato Roma 2024 

h. 18.00            Fabrizio Vescovo, Dir. Corso Post Lauream ” Progettare per tutti senza barriere” 

L’accessibilità urbana come “valore aggiunto” 

h. 18.15            Giovanni Malagò, Presidente CONI 

Indirizzo di saluto conclusivo 

h. 18.30            Conclusioni e Dibattito 

h.19:00             Registrazioni CHECK/OUT dei partecipanti 

Modera:  Franco Vollaro 

  

È obbligatoria la registrazione online 

REGISTRAZIONE per gli iscritti Ordine Architetti Roma 

Registrazione Architetti iscritti presso ALTRI Ordini https://imateria.awn.it/custom/imateria/ 

(codice ARRM1093) 

Si avvisano gli architetti di presentarsi al desk della registrazione con la STAMPA CARTACEA del 

check-in/check-out, scaricabile al momento della prenotazione in piattaforma, senza la quale non 

verrà consentito l’accesso al corso. 

 

In considerazione del numero limitato di posti disponibili e nel rispetto dei colleghi interessati in 

lista di attesa, Vi invitiamo ad effettuare eventuale disdetta quanto prima accedendo, attraverso 

l’area iscritti del sito dell’OAR, all’interno della piattaforma telematica del CNAPPC (nello spazio 

“i miei corsi”, cliccando sul titolo dell’evento e in seguito su “elimina iscrizione”). 



 
 

http://mobile.ilsole24ore.com/solemobile/main/art/notizie/2016-05-31/roma-2024-architetti-campo-la-

riqualificazione-urbana-citta-173903.shtml?uuid=AD6NGHT 

 

Attualità 

Roma 2024, architetti in campo per la riqualificazione urbana della città 

 

 

Roma 2024 e Ordine degli architetti di Roma, insieme, per lavorare alla riqualificazione e allo 

sviluppo urbanistico della città. La collaborazione è stata presentata oggi nel corso dell’evento 

formativo «Le Olimpiadi e le Paralimpiadi come opportunità di riqualificazione urbana» e punta «a 

sfruttare l’occasione della candidatura olimpica per avviare un percorso di cambiamento urbano 

della città, fissando come obiettivo del progetto a cinque cerchi della Capitale la sostenibilità e la 

compatibilità ambientale». 

Montezemolo: pensiamo insieme al futuro della Capitale 

Quello delle Olimpiadi «è un sogno che dobbiamo perseguire pensando al futuro della città e dei 

suoi cittadini. Non accettare questa sfida, come hanno fatto altre grandi città, significherebbe 

chiudere la saracinesca al domani dei nostri giovani. Condividere il progetto e il percorso con 

l’Ordine degli architetti per noi rappresenta un valore aggiunto. Stiamo dando dimostrazione a 

livello internazionale di grande unità e lavoro di squadra, unendo nelle loro differenze mondi come 

quello dei municipi, delle scuole, dell’imprenditoria e del commercio, degli ambientalisti, 

dell’Università, dei corpi militari e delle startup», ha commentato il presidente del Comitato Roma 

2024 Luca di Montezemolo. «Dobbiamo, insieme, pensare allo sviluppo della città e alla sua 
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necessaria riqualificazione. Roma ha bisogno di un obiettivo per rilanciarsi e la sfida delle 

Olimpiadi è una straordinaria occasione anche sotto questo punto di vista». 

I professionisti per «una nuova visione della città» 

Il presupposto, secondo i professionisti, è che Roma ha delle priorità non più rinviabili. Dunque 

«l’occasione delle Olimpiadi di Roma 2024 deve essere colta al volo da parte della città - spiega il 

presidente dell’Ordine degli architetti di Roma Alessandro Ridolfi - e per questo la collaborazione 

che nasce oggi con il Comitato promotore speriamo possa portare ad un miglioramento dei servizi e 

dell’assetto urbano della Capitale. Ci mettiamo a disposizione come comunità di architetti per dare 

il miglior supporto a questo grande progetto italiano guidato dal presidente Montezemolo. Roma 

2024 non sarà solo una tappa di arrivo ma anche una nuova visione della città». 

TAG: Comitato Roma 2024, Ordini provinciali degli architetti, Capitale Quello, Alessandro Ridolfi, 

Montezemolo, Riqualificazione urbana, Città  
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12021855/roma_2024_architetti_a_sostegno_giochi/ 

31 maggio 2016 

Roma 2024: Architetti a sostegno Giochi  

 

Presentato manifesto per promuovere sogno a cinque cerchi  

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - L'eventuale assegnazione a Roma dei Giochi Olimpici e Paralimpici del 2024 "può 

rappresentare un'occasione straordinaria per finalizzare gli interventi a una rinascita complessiva della 

città". A sostenerlo è l'ordine degli Architetti, in un 'Manifesto per Roma 2024' reso noto in occasione del 

seminario 'L'ordine degli Architetti e Roma 2024: Le Olimpiadi e Paralimpiadi come opportunità di 
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riqualificazione urbana', presso la Casa dell'Architettura della Capitale. "E' fondamentale - recita l'incipit del 

documento - che le energie perseguano una strategia simile a quella organizzata nel 1992 per Barcellona, 

inquadrando gli interventi in un più ampio quadro pianificatorio".  
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Roma 2024: Architetti a sostegno Giochi  

ROMA - L'eventuale assegnazione a Roma dei Giochi Olimpici e Paralimpici del 2024 "può rappresentare 

un'occasione straordinaria per finalizzare gli interventi a una rinascita complessiva della città". A sostenerlo 

è l'ordine degli Architetti, in un 'Manifesto per Roma 2024' reso noto in occasione del seminario 'L'ordine 

degli Architetti e Roma 2024: Le Olimpiadi e Paralimpiadi come opportunità di riqualificazione urbana', 

presso la Casa dell'Architettura della Capitale. "E' fondamentale - recita l'incipit del documento - che le 

energie perseguano una strategia simile a quella organizzata nel 1992 per Barcellona, inquadrando gli 

interventi in un più ampio quadro pianificatorio".  
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YYP.  31.05.2016  

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - L'eventuale assegnazione a Roma dei Giochi Olimpici e Paralimpici 

del 2024 "può rappresentare un'occasione straordinaria per finalizzare gli interventi a una rinascita 

complessiva della città". A sostenerlo è l'ordine degli Architetti, in un 'Manifesto per Roma 2024' 

reso noto in occasione del seminario 'L'ordine degli Architetti e Roma 2024: Le Olimpiadi e 

Paralimpiadi come opportunità di riqualificazione urbana', presso la Casa dell'Architettura della 

Capitale. "E' fondamentale - recita l'incipit del documento - che le energie perseguano una strategia 

simile a quella organizzata nel 1992 per Barcellona, inquadrando gli interventi in un più ampio 

quadro pianificatorio".  
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al convegno degli architetti 

Olimpiadi 2024, Bianchedi:  

«Finito il primo censimento  

degli impianti sportivi di Roma» 
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L’annuncio della coordinatrice generale del Comitato promotore della 

candidatura della Capitale: «Mille strutture di cui 757 sono in scuole di ogni 

ordine e grado, 2.816 foto relative allo stato degli impianti: per questo 

lavoro, contrattualizzati venti under 30» 

di Redazione Roma  

Diana 

Bianchedi con Malagò e Montezemolo (Afp)  

«Abbiamo terminato la prima parte del censimento delle palestre scolastiche e degli impianti 

sportivi pubblici avviato dal Comitato promotore». Lo ha annunciato la coordinatrice generale del 

Comitato promotore Roma 2024, Diana Bianchedi, nel corso dell’intervento al convegno «L’ordine 

degli Architetti e Roma 2024: le Olimpiadi e Paralimpiadi come opportunità di riqualificazione 

urbana», nella Casa dell’Architettura. «Siamo stati nelle scuole a valutare dal punto di vista tecnico 

palestre e impianti — ha aggiunto Bianchedi — per inserirli eventualmente nel dossier come luoghi 

di allenamento durante i Giochi, e abbiamo contato oltre mille strutture — ha spiegato —, di questi 

757 sono in scuole di ogni ordine e grado, e sono state realizzate 2.816 foto relative allo stato degli 

impianti. Per fare questo lavoro sono stati contrattualizzati venti under 30». È stato «il primo passo» 

del Comitato promotore per «lasciare qualcosa da subito alla città, se anche non dovessero 

assegnarci le Olimpiadi».  

31 maggio 2016 | 18:05 
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Architetti a sostegno dei Giochi 

Presentato manifesto per promuovere sogno a cinque cerchi 

 

ROMA, 31 MAG - L'eventuale assegnazione a Roma dei Giochi Olimpici e Paralimpici del 

2024 "può rappresentare un'occasione straordinaria per finalizzare gli interventi a una 

rinascita complessiva della città". 
 

A sostenerlo è l'ordine degli Architetti, in un 'Manifesto per Roma 2024' reso noto in occasione del 

seminario 'L'ordine degli Architetti e Roma 2024: Le Olimpiadi e Paralimpiadi come opportunità di 

riqualificazione urbana', presso la Casa dell'Architettura della Capitale. "E' fondamentale - recita 

l'incipit del documento - che le energie perseguano una strategia simile a quella organizzata nel 

1992 per Barcellona, inquadrando gli interventi in un più ampio quadro pianificatorio". 

martedì, 31 maggio 2016, ore 17.18  
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Olimpiadi 2024: Ordine architetti al fianco di comitato promotore Roma  

 

 

ROMA (MF-DJ)--Roma 2024 e l'Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia insieme per lavorare sulla 

riqualificazione e lo sviluppo urbanistico della citta'. Una collaborazione, presentata oggi, nel corso 

dell'evento formativo "Le Olimpiadi e le Paralimpiadi come opportunita' di riqualificazione urbana", alla 

Casa dell'architettura, che mira a sfruttare l'occasione della candidatura olimpica per avviare un percorso di 

cambiamento urbano della citta', fissando come obiettivo del progetto a cinque cerchi della Capitale la 

sostenibilita' e la compatibilita' ambientale. "Quello delle Olimpiadi e' un sogno che dobbiamo perseguire 

pensando al futuro della citta' e dei suoi cittadini - ha commentato il Presidente del Comitato Roma 2024 

Luca di Montezemolo - Non accettare questa sfida, come hanno fatto altre grandi citta', significherebbe 

chiudere la saracinesca al domani dei nostri giovani. Condividere il progetto e il percorso con l'Ordine degli 

architetti per noi rappresenta un valore aggiunto. Stiamo dando dimostrazione a livello internazionale di 

grande unita' e lavoro di squadra, unendo nelle loro differenze mondi come quello dei municipi, delle 

scuole, dell'imprenditoria e del commercio, degli ambientalisti, dell'universita', dei corpi militari e delle 

startup. Dobbiamo, insieme, pensare allo sviluppo della citta' e alla sua necessaria riqualificazione. Roma ha 

bisogno di un obiettivo per rilanciarsi e la sfida delle Olimpiadi e' una straordinaria occasione anche sotto 

questo punto di vista". "Roma ha delle priorita' non piu' rinviabili, l'occasione delle Olimpiadi di Roma 2024 

deve essere colta al volo da parte della citta' - ha aggiunto il presidente dell'Ordine degli architetti di Roma 

Alessandro Ridolfi - Per questo la collaborazione che nasce oggi con il comitato promotore speriamo possa 

portare ad un miglioramento dei servizi e dell'assetto urbano della capitale. Ci mettiamo a disposizione 

come comunita' di architetti per dare il miglior supporto a questo grande progetto italiano guidato dal 

presidente Montezemolo. Roma 2024 non sara' solo una tappa di arrivo ma anche una nuova visione della 

citta'". com/rov (fine) MF-DJ NEWS  
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http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2016-05-31/gli-architetti-roma-si-

associano-sogno-olimpiadi-2024-montezemolo-con-anac-accordo-controllare-gare-

180347.php?uuid=ADOlKAT 

Lavori Pubblici  

Olimpiadi 2024, gli architetti di Roma alleati 

nella sfida. Montezemolo: «Intesa con Anac 

per vigilare sulle gare 

Massimo Frontera  

Ridolfi (Architetti di Roma): ecco il nostro manifesto per guidare il rilancio 

della città con le Olimpiadi  

«Una Capitale europea come Roma che rinuncia a una sfida come quella delle Olimpiadi del 2024 

non è una Capitale europea». Luca Cordero di Montezemolo, nella veste di presidente del comitato 

olimpico che sostiene la candidatura della Capitale alle Olimpiadi 2024, affronta il tema chiave 

della competizione olimpica: cioè la vistosa assenza della politica su un tema di scenario come la 

preparazione della città alle Olimpiadi che ci saranno fra otto anni. Montezemolo ha parlato ieri a 

Roma, al convegno su Roma olimpica ospite degli architetti di Roma. Nell'incontro è stato possibile 

capire meglio l'impatto degli interventi sulla Capitale, in caso di vittoria. 

 

La scelta sulla città - in corsa ci sono Budapest, Parigi, Los Angeles - sarà ufficializzata il 14 

settembre 2017, ma i "giochi" si fanno ora. E ora il tema Olimpiadi divide invece di stimolare 

alleanze. Il 5 giugno si vota per scegliere il sindaco di Roma e, come è noto, la candidata del 

Movimento 5 stelle, Virginia Raggi, ha dichiarato la sua contrarietà alla candidatura - provocando 

una dura reazione del presidente del Coni, Giovanni Malagò. Il candidato del Pd Giachetti si è detto 

invece favorevole.  

 

SCARICA IL TESTO - LA VALUTAZIONE ECONOMICA DELLE OLIMPIADI A ROMA  

 

Sognare, comunque, non guasta. D'altra parte, la proposta messa a punto dal comitato olimpico è 

molto in linea con le (scarse) risorse disponibili; e molto in liena anche con la sensibilità 

ambientale, che premia la riqualificazione rispetto al consumo di suolo. Pesa molto anche il tema 

della trasparenza, con il corto circuito, ormai radicato nella percezione comune, tra appalti e 

corruzione. Tra infrastrutture e screco di risorse pubbliche.  

Sul tema trasparenza, il presidente del comitato olimpico ha annunciato che è stato fatto un accordo 

con l'Autorità nazionale anticorruzione, gudata da Raffaele Cantone: «Con l'Anac abbiamo un 

accordo per cui in caso di vittoria della candidatura di Roma, l'Autorità controllerà tutti gli appalti», 
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ha detto Montezemolo. L'accordo si aggiunge alla funzione affidata di controllo affidato a un 

comitato di garanti.  

 

SCARICA IL TESTO - IL DOSSIER DELLA CANDIDATURA  

 

Gli architetti invece, come si diceva, hanno abbracciato in pieno la sfida delle Olimpiadi di Roma. 

«L'eventuale assegnazione a Roma delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi può rappresentare 

un'occasione straordinaria per finalizzare gli interventi a una rinascita complessiva della città - ha 

detto il presidente degli architetti romani, Alessandro Ridolfi- e per avviare profondi cambiamenti 

in cui gli obiettivi di sostenibilità e compatibilità ambientale si confrontino con i più tradizionali 

aspetti culturali e sociali». 

L'occasione Olimpiadi è anche un treno da non perdere per «per la progettazione e pianificazione di 

alcune importanti opere necessarie per il futuro della città», ha ricordato Ridolfi.  

Gli architetti hanno anche approvato un "Manifesto per Roma 2024" suggerendo gli elementi che 

devono accompagnare il sostegno alla candidatura della città e anche la progettazione delle 

iniziative. Tra questi, al primo posto gli architetti mettono la trasparenza. «Sia i processi decisionali 

che gli affidamenti delle gare per la progettazione e la realizzazione delle opere - si legge nel 

manifesto - dovrà essere effettuata nel rispetto delle regole di trasparenza, rotazione e, soprattutto, 

programmazione nei giusti tempi, per evitare procedure opache e affidamenti diretti privi delle 

necessarie garanzie». 

Tra gli altri elementi il presidente Ridolfi ha anche sottolineato il tema dei concorsi, chiedendo, 

«una seria programmazione di concorsi, articolati anche per importanza, caratteristiche, diversi 

livelli (locali, nazionali o internazionali) che dia alla città le strutture che merita».  

 

SCARICA IL TESTO - LO SCHEMA CON GLI INTERVENTI PREVISTI A ROMA  
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http://www.edilportale.com/news/2016/06/lavori-pubblici/olimpiadi-2024-architetti-di-roma-un-

opportunit%C3%A0-per-riqualificare-la-citt%C3%A0_52253_11.html 

 

LAVORI PUBBLICI  

Olimpiadi 2024, Architetti di Roma: 

'un’opportunità per riqualificare la città' 

di Alessandra Marra 03/06/2016  
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Puntare sulla pianificazione condivisa e sul riuso dell’esistente affinché i 

nuovi interventi non rimangano incompiuti  

 

 

 
 

03/06/2016 – L’eventuale assegnazione a Roma dei Giochi Olimpici e Paraolimpici del 

2024 può rappresentare un’occasione straordinaria per una rinascita complessiva della città e per interventi 

di rigenerazione urbana. 

  

Questo il punto di vista espresso dell’Ordine degli architetti di Roma (OAR) in occasione del convegno ‘Le 

Olimpiadi e Paraolimpiadi come opportunità di riqualificazione urbana’, tenutosi a Roma il 31 maggio 

scorso, in cui si è immaginato l'impatto degli interventi sulla Capitale in caso di vittoria. 

   

Olimpiadi Roma 2024: rigenerazione e trasparenza  

Gli architetti romani auspicano anche che i futuri amministratori della capitale comprendano la necessità di 

una strategia che vada oltre la logica dell’emergenza e si concentri su una pianificazione sostenibile. 

  

“Serve una pianificazione condivisa per un riuso intelligente delle strutture che saranno realizzate. La città 

di Roma presenta una profonda carenza di alloggi per studenti che stride con la massiccia presenza di 

studenti fuori sede. Le altre capitali europee e molte città all’estero hanno, da anni, politiche in grado di 

accogliere moltissimi studenti; Roma presenta pochissimi alloggi destinati ai giovani alimentando così il 

mercato nero degli affitti. Si pianifichino alloggi studenteschi inseriti nel tessuto urbano anche riutilizzando 



le moltissime strutture fatiscenti già presenti sul territorio”. 

  

Per l’Ordine degli architetti di Roma le Olimpiadi sarebbero anche l’occasione per sistemare la città 

secondo i principi della riqualificazione. 

  

“La sostenibilità e la necessità di contenere il consumo del suolo ormai eccessivo, restituisce dignità alla 

logica di chi vuole recuperare l’esistente; è necessario promuovere la rigenerazione architettonica, 

energetica e sociale delle città italiane. Non solo nuovi progetti, grandi impianti, ma una capillare ricucitura 

del tessuto urbano per non costruire oggetti isolati in un futuro contesto abbandonato. Servono processi 

condivisi nei quali gli amministratori, le istituzioni e i cittadini abbiano chiara la necessità di costruire 

insieme il futuro della città”. 

  

Infine si è evidenziata l’importanza del perseguire gli obiettivi secondo una logica di assoluta trasparenza. 

  

“Sia i processi decisionali che gli affidamenti delle gare per la progettazione e la realizzazione delle opere 

dovrà essere effettuata nel rispetto delle regole di trasparenza, rotazione e, soprattutto, programmazione 

nei giusti tempi, per evitare procedure opache e affidamenti diretti privi delle necessarie garanzie”. 

  

L’OAR chiede una seria programmazione di concorsi, articolati anche per importanza, caratteristiche, 

diversi livelli (locali, nazionali o internazionali) che dia alla città le strutture che merita. 

  

Per favorire la “ricucitura” dei moltissimi spazi interstiziali limitrofi alle strutture sportive sarà necessario 

anche programmare concorsi per la progettazione delle piccole piazze e dei luoghi d’incontro che 

costellano la fascia periurbana della città. 

   

Olimpiadi a Roma: accessibilità e infrastrutture  

Un altro obiettivo ambizioso messo in evidenza nel convegno riguarda l’accessibilità dei luoghi  che 

ospiteranno l’evento olimpionico.  

  

“Le strutture che saranno realizzate o riutilizzate dovranno essere oggetto di attenzione riguardo alle 

tematiche dell’accessibilità e alla progettazione universale. L’accessibilità dell’ambiente costruito è 

un pre-requisito funzionale utile a garantire il diritto all’uguaglianza, uno strumento per realizzare una 

società più equa ed inclusiva, indipendentemente dall’età o dalle limitazioni funzionali di ciascuno”. 

  

L’OAR ricorda che sarà fondamentale evitare che “i nuovi interventi si possano aggiungere alle opere 

incompiute. La Città dello Sport di Tor Vergata, dell’architetto Calatrava, è divenuta l’icona dello spreco 

italiano, trasformandosi da opera internazionale ad edificio simbolo di un lungo elenco di opere incompiute 

disseminate in tutta Italia. La città non ha bisogno di luoghi abbandonati, ha bisogno di programmazione e 

pianificazione”. 

  

Le Olimpiadi invece devono incidere positivamente sul sistema infrastrutturale attraverso una nuova 

pianificazione del trasporto su rotaia che colleghi i vari centri sportivi anche in un’ottica di futura vivibilità 

della città. 

   

Secondo Alessandro Ridolfi, presidente dell’Ordine degli architetti di Roma “l’appuntamento del 2024 
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dovrebbe vedere un cambio di rotta delle politiche urbanistiche di Roma, in grado di introdurre profondi 

cambiamenti, migliorando anche le risposte ai bisogni espressi dal territorio”. 

  

“In questo processo occorre valorizzare il ruolo della collaborazione tra istituzioni per ripensare alla tutela 

dell'ambiente, alla cultura e alla promozione sociale, spesso troppo trascurati dai meccanismi economici o 

dalla mutevolezza delle intenzioni politiche” ha concluso Ridolfi. 

   

Per aggiornamenti in tempo reale su questo argomento segui la nostra redazione anche su Facebook, 

Twitter e Google+ © Riproduzione riservata 
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