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LA POLITICA OAR
7 i protocolli firmati, 5 le iniziative di indirizzo politico messe in 
campo, 3 i concorsi banditi di cui 2 aggiudicati.

Protocollo di intesa oar e lazio innova a zagarolo
Firmato il Protocollo di Intesa tra l’Ordine degli Architetti PPC di 
Roma e Provincia e Lazio Innova (società della Regione Lazio impegna-
ta a vantaggio delle imprese e della pubblica amministrazione locale) per 
promuovere interventi di sensibilizzazione e promozione dell’innova-
zione e dell’imprenditorialità, rivolti agli iscritti dell’OAR.
https://ordine.architettiroma.it/politica-ordine/alla-firma-lapertu-
ra-di-un-punto-oar-a-zagarolo/

call Per selezione su “Brevetti, Marchi e Modelli” -  
ottobre 2019
L’OAR, in collaborazione con l’associazione “Il Valore Delle Idee”, ha 
organizzato una call per reperire materiale utile alla realizzazione di una 
mostra e di una pubblicazione, nell’intento di incrementare la cultura 
della proprietà industriale e di tutelare l’attività inventiva.
https://ordine.architettiroma.it/politica-ordine/14681/

concorso internazionale di riqualificazione dell’area 
“Parco del foro italico” – ottobre 2019
Concorso di progettazione internazionale a due gradi sul più impor-
tante parco tematico sportivo in Italia. Tema: la copertura del Centrale 
del Tennis al Foro Italico. Iniziativa nata grazie all’impegno dell’OAR e 
del CNAPPC per garantire la massima partecipazione di professionisti, 
compresi i più giovani.
https://ordine.architettiroma.it/politica-ordine/al-via-il-concorso-in-
ternazionale-di-riqualificazione-dellarea-parco-del-foro-italico-propo-
ste-progettuali-entro-il-10-gennaio-2020/
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Protocollo di intesa Per ProMuovere i concorsi di  
Progettazione  – luglio 2019
Firmato l’accordo tra Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianifica-
tori, Paesaggisti, Conservatori (CNAPPC) e gli Ordini professionali 
delle province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo, nel corso 
della Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori, per promuovere l’utilizzo dei concorsi di 
progettazione a due gradi presso pubbliche amministrazioni e soggetti 
privati del territorio.
https://ordine.architettiroma.it/politica-ordine/ordini-degli-architet-
ti-delle-province-del-lazio-e-consiglio-nazionale-insieme-per-promuove-
re-i-concorsi-di-progettazione-in-ambito-pubblico-e-privato/

Protocollo di intesa con il i MuniciPio  – luglio 2019
Al via l’impegno del I Municipio di privilegiare lo strumento del con-
corso di progettazione nell’ambito delle opere pubbliche.
https://ordine.architettiroma.it/politica-ordine/municipio-roma-i-cen-
tro-e-ordine-degli-architetti-di-roma-firmano-protocollo-di-intesa-2/

concorsi del ii MuniciPio: Piazzale del verano e viale 
della Xvii oliMPiade – maggio 2019
L’OAR in supporto della pubblica amministrazione durante la proce-
dura concorsuale per la riqualificazione e pedonalizzazione degli spazi 
pubblici di Piazzale del Verano e Viale della XVII Olimpiade. 
https://ordine.architettiroma.it/politica-ordine/concorsi-per-la-riquali-
ficazione-di-piazzale-del-verano-e-viale-della-xvii-olimpiade/

Protocollo di accordo (MeMoranduM) a casaBlanca  –  
febbraio 2019
Siglato l’accordo “Cooperazione per lo sviluppo degli scambi tecnolo-
gici, culturali e di attività professionali congiunte” tra OAR e l’Ordine 
nazionale degli Architetti del Marocco – Conseil Régional du Centre 
(http://www.ordrearchicentre.org/).
https://ordine.architettiroma.it/politica-ordine/loar-avvia-un-percor-
so-condiviso-con-gli-architetti-del-marocco/
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accordo di collaBorazione con il coMune di guidonia  
Montecelio  – febbraio 2019
L’accordo quadro è finalizzato alla realizzazione di esperienze di for-
mazione e orientamento, volte al conseguimento di crediti formativi 
e/o all’acquisizione di competenze professionali e aggiornamento, per 
puntare sull’apprendimento della professione attraverso stage di qualità.
https://ordine.architettiroma.it/politica-ordine/guidonia-firmato-lac-
cordo-di-collaborazione-per-la-formazione-tra-il-comune-e-ordine-de-
gli-architetti-di-roma/

aPPello al Ministro Bonisoli  – gennaio 2019
Presa di posizione dell’OAR rispetto alla risoluzione del Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali che di fatto blocca il progetto dell’amplia-
mento di Palazzo dei Diamanti, progetto nato da un concorso, scaval-
cando la Soprintendenza. 
https://ordine.architettiroma.it/politica-ordine/gli-architetti-di-ro-
ma-al-ministro-bonisoli-il-vero-sconfitto-e-il-concorso-pubblico/

Protocollo di intesa tra coni  – dicembre 2018
Firmato il protocollo di intesa tra Comitato Olimpico Nazionale Italia-
no (CONI), il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Pae-
saggisti e Conservatori (CNAPPC) e l’Ordine degli Architetti, Pianifica-
tori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e provincia (OAR), finalizzato 
a dare attuazione al concorso Internazionale di Riqualificazione dell’area 
“Parco del Foro Italico”, a fornire gratuitamente una specifica consu-
lenza nella stesura del bando e a mettere a disposizione la piattaforma 
informatica concorsiawn. 

https://ordine.architettiroma.it/politica-ordine/coni-e-architetti-fir-
mano-protocollo-per-concorso-internazionale-di-riqualificazione-della-
rea-parco-del-foro-italic
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invito a Modificare tariffe Professionali in coMMissione 
lavoro al senato – novembre 2018
OAR sprona la Commissione Lavoro di Palazzo Madama a calendariz-
zare prontamente il ddl n. 743 sulle ‘Disposizioni in materia di valuta-
zione dei costi della sicurezza sul lavoro’ per promuovere la sicurezza 
sul lavoro negli appalti pubblici.
https://ordine.architettiroma.it/politica-ordine/appalti-pubblici-ar-
chitetti-modificare-tariffe-professionali-calendarizzare-prontamente-d-
dl-in-commissione-lavoro-al-senato/

stoP alla centrale di Progettazione delle oo.PP. –  
novembre 2018
OAR si unisce all’appello del CNAPPC e invita tutti gli Ordini provin-
ciali a mobilitarsi per bloccare la “Centrale per la progettazione delle 
opere pubbliche”, in netto contrasto con la politica del CNA e dell’O-
AR sul rilancio dei concorsi di progettazione come strumento a disposi-
zione dell’Amministrazione Pubblica per valorizzare le competenze dei 
professionisti e promuovere la qualità delle opere di architettura.
https://ordine.architettiroma.it/politica-ordine/manovra-architetti-ro-
ma-stop-a-centrale-progettazione-oo-pp-governo-riveda-scelta/

Protocollo di intesa Per la rigenerazione urBana –  
novembre 2018
Sottoscritto protocollo d’intesa di durata triennale per la diffusione dei 
concorsi di progettazione che definisce regole chiare e qualità tra Roma 
Capitale, Consiglio Nazionale degli Architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori (CNAPPC) e Ordine degli Architetti pianificatori, paesag-
gisti e conservatori di Roma e Provincia (OAR).
https://ordine.architettiroma.it/politica-ordine/rigenerazione-urba-
na-i-concorsi-di-progettazione-per-garantire-qualita-e-trasparenza-ro-
ma-capitale-cnappc-oar/
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Protocollo di intesa con il 
ii MuniciPio e inarch  –  
ottobre 2018
La convenzione prevede l’affianca-
mento ed il  supporto dell’
OAR e InArch al II Municipio 
nell’espletamento dei concorsi di 
progettazione per la riqualificazione 
di spazi pubblici.
https://ordine.architettiroma.it/
senza-categoria/architetti-ok-a-
gli-interventi-di-riqualificazione-de-
gli-spazi-pubblici-nel-ii-munici-
pio-mangione-firmata-la-conven-
zione-che-rimette-al-centro-cittadi-
ni-e-architetti-01-10-2018/

tavolo tecnico con  
roMa caPitale e coMMissione 
cicloPe  – ottobre 2018
Istituito un tavolo tecnico con 
l’Assessore all’Urbanistica e il 
DPAU per risolvere le criticità delle 
pratiche burocratiche e porre delle 
soluzioni basate su: semplificazione, 
chiarezza delle procedure, facilità di 
accesso ai documenti e tempi certi-
per l’esecuzione delle opere.  
A tal fine è stata creata la Commis-
sione CICLOPE a servizio della 
cittadinanza, dei professionisti e 
dell’Amministrazione.
https://ordine.architettiroma.it/po-
litica-ordine/parte-il-progetto-sem-
plificazione-con-roma-capitale/


