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DIALOGO APERTO CON LE REALTÀ 
REGIONALI

L’Ordine degli Architetti di Roma ha ideato e organizzato un program-
ma di incontri con le regioni italiane, per coltivare il dialogo con realtà 
professionali, progettisti, istituzioni. Obiettivo: progettare insieme il 
futuro del Paese. Raccontare “leggi, normative, procedure, opportunità 
sociali e abitative”. E costruire una piattaforma permanente di colla-
borazione sul territorio nazionale, coinvolgendo gli Ordini provenienti 
dalle diverse regioni italiane.

Si è concluso il “tour” del Mezzogiorno: dopo Calabria - primo evento 
del ciclo, realizzato il 28 novembre 2018 alla Casa dell’Architettura -, 
Puglia, Basilicata, Sicilia e Campania (a Fondi), il quadro del Sud si è 
completato con l’appuntamento dello scorso 6 dicembre - a Viterbo - 
con la Sardegna. Il ciclo proseguirà, nel 2020, con le regioni del Centro 
e del Nord Italia. In calendario ci sono gli incontri con Abruzzo e Mo-
lise, a Frosinone; Umbria e Marche, a Rieti; Toscana, a Viterbo; mentre 
gli altri appuntamenti si svolgeranno a Roma, alla Casa dell’Architettura.

Gli eventi realizzati hanno visto la partecipazione di istituzioni, ordini 
professionali, associazioni dei costruttori, rappresentanti del mondo 
della progettazione: tutti i soggetti attivi nel governo del territorio delle 
regioni coinvolte.
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Incontri realizzati: 5
Regioni coinvolte: 6
Articoli Redazione OAR: 8
A seguire l’elenco degli incontri realizzati, con il programma dell’evento, 
e gli articoli prodotti dalla Redazione OAR:
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CALABRIA
EVENTO (28 novembre 2018) 

L’incontro vuole mettere in evidenza come il “progetto di architettura”, inteso nella 
sua accezione più ampia di trasformazione della città e del territorio, sia al centro dei 
processi di crescita e sviluppo del paese. Per questo motivo il “progetto di architettura” 
porta con sé, sempre, un’impronta deontologica che responsabilizza una professione 
di chiara utilità sociale. L’importanza dell’impegno “intellettuale” dell’architetto, la sua 
capacità di intus-lègere, leggere a fondo le trasformazioni sociali, urbane, economiche 
e territoriali, e di inter-lègere, sapere scegliere tra le opportunità migliori che la tecnica 
e la cultura ci mettono a disposizione, ci spinge a costruire un dialogo e una solidarietà 
con tutti i nostri colleghi attivi sul territorio nazionale. Inizieremo con la Calabria, prima 
tra tutte le regioni a varare una legge che rende legittimo un documento abilitativo 
solo dopo il pagamento del professionista che lo ha prodotto. Sarà l’occasione inoltre 
per riflettere sui nostri territori, sui possibili sviluppi, sulle potenzialità e sulla necessaria 
opportunità di ragionare su due ambiti territoriali ricchissimi che meritano e esigono 
un rilancio all’altezza della crescita e dello sviluppo dei paesi europei più avanzati. 
L’architetto deve essere protagonista del “progetto” di trasformazione e rilancio delle 
città, del paesaggio, del territorio antropizzato tutto, soprattutto in regioni come la 
Calabria e il Lazio che, come tutte le regioni italiane, possiedono un patrimonio storico, 
archeologico, paesaggistico, economico unico al mondo. Coordinarsi, collaborare, 
costruire una solidarietà professionale e partecipare è un obbligo dettato dall’art. 12 
del nostro codice deontologico.

Coordinatore scientifico: arch. Flavio Mangione
Tutor: arch. Alessia Spataro

ore 14.00  REGISTRAZIONI CHECK-IN PARTECIPANTI

ore 14.30  SALUTI
Flavio Mangione
Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Roma e provincia
Silvia Laurenti
Presidente Federazione Ordini Architetti del Lazio
Paolo Malara
Consigliere Consiglio Nazionale Architetti P.P.C.
Egidio Comodo
Presidente Fondazione Inarcassa
Pasquale Costabile
Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Cosenza e provincia

ore 14.45
TRASFORMARE IL TERRITORIO. 
ETICA E FORMA DI UN RESPONSABILITÀ SOCIALE

Ne discutono:

Franco Rossi
Assessore alla Pianificazione territoriale ed urbanistica, Regione Calabria
Massimiliano Valeriani
Assessore politiche abitative, urbanistica, ciclo dei rifiuti 
e impianti di trattamento, smaltimento e recupero, Regione Lazio
Vito Rocco Panetta
Consigliere Ordine Architetti P.P.C. di Roma e provincia
Andrea Iacovelli
Consigliere Ordine Architetti P.P.C. di Roma e provincia

Ordine Architetti P.P.C. di Roma e provincia
Piazza Manfredo Fanti, 47 - 00185 Roma
t. +39 06 97.60.45.60 | ordine.architettiroma.it

La partecipazione all’evento riconosce n. 4 CFP
sulla tematica obbligatoria delle Discipline Ordinistiche.
È obbligatoria la registrazione online su ordine.architettiroma.it
CODICE / ARRM 1841

ore 15.15
LEGGI REGIONALI: OPPORTUNITÀ DI QUALITÀ E CIVILTÀ 

Ne discutono:

Francesco Berna
Presidente ANCE CALABRIA
Domenico Merlani
Presidente ANCE LAZIO
Christian Rocchi
Vice Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Roma e provincia

ore 15.45
PROGETTARE IL TERRITORIO, LA CITTÀ, IL FUTURO

modera: Flavio Mangione

IL PUNTO DI VISTA DELLE ISTITUZIONI 
Giuseppe Macrì
Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Catanzaro e provincia
Pasquale Costabile
Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Cosenza e provincia
Danilo Arcuri 
Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Crotone e provincia
Santo Salvatore Vermiglio
Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Reggio Calabria e provincia
Nico Donato
Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Vibo Valentia e provincia
Mario Occhiuto
Architetto / Sindaco di Cosenza

IL RACCONTO DEI  PROGETTISTI 
Marcello Guido / Architetto 
Valentina Pontieri / Architetto 
Alfonso Femìa / Architetto 
Michelangelo Pugliese / Paesaggista  

ore19.00  CONCLUSIONI 
Antonio Marco Alcaro
Tesoriere Ordine Architetti P.P.C. di Roma e provincia

ore 19.15  DIBATTITO

ore 19.30  REGISTRAZIONI CHECK–OUT PARTECIPANTI
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mercoledì, 28 novembre 2018
ore 14.00 - 19.30
Casa dell’Architettura
Piazza Manfredo Fanti, 47 - Roma

Progettare 
insieme 
il futuro 
del nostro 
Paese
Il Lazio 
incontra 
la Calabria
Leggi, normative, 
procedure, opportunità 
sociali e abitative
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del 29/11/2018
LAZIO-CALABRIA. DIALOGO ALL’OAR.  
AL VIA UN TAVOLO DI CONFRONTO PERMA-
NENTE CON LE MIGLIORI ESPERIENZE DEI 
TERRITORI
di Redazione OAR

Il progetto di architettura come motore di crescita e di sviluppo del 
nostro Paese. E come trait d’union tra realtà diverse – in termini ter-
ritoriali, culturali e professionali – per avviare un percorso comune di 
trasformazione della città e del territorio. E’ stato questo lo spirito alla 
base dell’evento “Il Lazio incontra la Calabria -”, primo di una serie di 
confronti con le esperienze locali promossi, presso la Casa dell’Architet-
tura, dall’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia per raccon-
tare “leggi, normative, procedure, opportunità sociali e abitative” delle 
regioni italiane.
A inaugurare la stagione – con gli appuntamenti che, con cadenza trime-
strale, vedranno la partecipazione delle diverse regioni italiane – è stata, 
non a caso, la Calabria, prima tra le amministrazioni a varare una 
normativa per garantire ai progettisti la certezza del compenso. Si 
tratta della legge n. 25 del 3 agosto 2018 sulla “tutela delle prestazioni 
professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di 
contrasto all’evasione fiscale”, che rende legittimo un documento abili-
tativo solo dopo il pagamento del professionista che lo ha prodotto.
Riconoscendo così nella certezza del compenso una della condizioni 
base per favorire la qualità di un progetto.
La giornata – che si è svolta ieri, 28 novembre – è stata un’occasione 
di confronto tra tutti i soggetti coinvolti nel governo del territorio, sia 
nel Lazio che in Calabria: dalle istituzioni agli ordini professionali, dai 
costruttori ai rappresentanti del mondo della progettazione. Si è riflet-
tuto, in particolare, sulle potenzialità dei due ambiti regionali e sulle loro 
possibilità di sviluppo, crescita e rilancio.
“Al centro del nostro impegno – ha detto Flavio Mangione, presidente 
dell’Oar, introducendo i lavori – c’è il progetto di architettura, strumen-
to straordinario di trasformazione, ma sopratutto di conoscenza.  
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Gestire la complessità di un terri-
torio significa avere la possibilità 
di innalzarne il livello di civiltà e 
liberare le energie migliori”. La ri-
flessione sul futuro del Paese, delle 
città e dell’architettura – ha prose-
guito – “non può che partire dal 
costruire una solidarietà, non cor-
porativa ma professionale e cultura-
le, tra le energie attive sul territorio. 
Speriamo di riuscire a coinvolgere 
nella nostra stagione di incontri su 
questi temi tutte le regioni italiane. 
Il prossimo appuntamento sarà con 
la Sicilia”.
Le tracce della volontà di avviare un 
percorso che punti a sostenere la 
qualità delle progettazione è emer-
so anche dal tavolo di confronto 
tra i rappresentanti delle ammi-
nistrazioni regionali. “Il nostro 
obiettivo – ha detto Massimiliano 
Valeriani, assessore all’Urbanistica 
della Regione Lazio – è arrivare ad 
un Testo Unico dell’Urbanistica 
che semplifichi l’attuale giungla 
di norme. All’interno del quale, 
crediamo, debba esserci lo spazio 
per inquadrare il tema del giusto e 
certo compenso per i professionisti. 
Questione che, a sua volta, si intrec-
cia con la qualità e la sicurezza degli 
interventi urbanistici”.Sulla stessa 
linea l’assessore calabrese all’Urba-
nistica, Franco Rossi, che ha sotto-
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lineato come “per favorire la qualità 
dei progetti sia necessario dialogare 
sia con la committenza che con i 
progettisti, riconoscendo il valore 
del lavoro dei professionisti”. In 
Calabria, ha aggiunto, “abbiamo 
avviato un vero e proprio cam-
biamento di rotta con l’obiettivo 
di riqualificare la regione e apri-
re le porte a una nuova stagione 
incentrata sul ‘progetto’, decli-
nato in termini di territorio, città 
e qualità”.
Tra le priorità indicate dai costrut-
tori – con gli interventi dei presi-
denti di Ance Lazio, Domenico 
Merlani, e Ance Calabria, Francesco 
Berna – c’è quella di un “necessa-
rio snellimento delle procedure 
alla base di tutti i procedimenti 
autorizzativi”, che rallentano la 
realizzazione di qualsiasi tipo di 
intervento.
A raccontare la realtà del territo-
rio calabrese – dalle infrastrutture 
all’urbanistica, dalla necessità di 
riqualificazione alla qualità della 
progettazione, fino alla condizione 
lavorativa dei professionisti –
sono stati, invece, i presidenti degli 
Ordini provinciali degli Architetti 
della Calabria. Tra gli ospiti anche 
Mario Occhiuto, architetto e sinda-
co di Cosenza.
La parola, infine, è passata ai pro-



7
OAR | Attività 2019

gettisti di origine calabrese, attivi 
nella regione, a livello nazionale e 
all’estero – da Alfonso Femìa a Va-
lentina Pontieri, da Marcello Guido 
a Michelangelo Pugliese –
che hanno raccontato le proprie 
esperienze, i progetti realizzati e 
le iniziative intraprese negli ultimi 
anni, con il minimo comune de-
nominatore del legame con la loro 
terra di provenienza.
Il ciclo di incontri con le regioni 
italiane che hanno adottato nuove 
leggi e provvedimenti in materia di 
edilizia e progettazione proseguirà 
con nuove tappe presso la Casa 
dell’Architettura: la prossima, come 
detto, sarà la Sicilia, a seguire le 
esperienze degli architetti pugliesi e 
lucani.

https://ordine.architettiroma.it/
attivita-ordine/lazio-calabria-dialo-
go-alloar-al-via-un-tavolo-di-con-
fronto-permanente-con-le-miglio-
ri-esperienze-dei-territori/
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BASILICATA e PUGLIA
EVENTO (27 febbraio 2019)
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del 28/02/2019
LAZIO INCONTRA BASILICATA E PUGLIA:  
PROSEGUE IL CICLO LANCIATO DALL’OAR
Il confronto alla casa dell’archItettura tra professIonIstI, IstItu-
zIonI, costruttorI provenIentI dalle realtà regIonalI -  
presentata la mostra su sergIo musmecI

di Redazione OAR

“Accrescere la coesione professionale è un fattore cruciale per aumenta-
re il peso culturale e politico della nostra categoria”, lo ha detto Flavio 
Mangione aprendo “Il Lazio incontra la Basilicata
e la Puglia”, secondo appuntamento – dopo quello dello scorso novem-
bre dedicato alla Calabria:
https://ordine.architettiroma.it/attivita-ordine/lazio-calabria-dialo-
go-alloar-al-via-un-tavolo-di- confronto-permanente-con-le-migliori-e-
sperienze-dei-territori/ – del ciclo di incontri organizzati
dall’Ordine degli Architetti PPC di Roma con l’obiettivo di raccontare 
“leggi, normative, procedure, opportunità sociali e abitative” delle regio-
ni italiane e di costruire una piattaforma permanente di dialogo e colla-
borazione tra le realtà professionali distribuite sul territorio nazionale.
L’evento – che si è svolto ieri, 27 febbraio, presso la Casa dell’Architet-
tura – ha visto la partecipazione di istituzioni, ordini professionali, asso-
ciazioni dei costruttori, rappresentanti del mondo della progettazione: 
i soggetti attivi nel governo del territorio delle regioni coinvolte. Tra i 
temi trattati il quadro sui programmi di rigenerazione urbana, una rifles-
sione sulle normative sul cosiddetto “equo compenso”, le testimonianze 
degli ordini locali e il confronto tra i progettisti. Nel corso della giornata 
sono stati anche presentati la mostra, allestita presso la sede OAR, ed il 
documentario, dedicati a Sergio Musmeci.

ROMA PUNTO DI INCONTRO PER TUTTE LE REGIONI
L’obiettivo del ciclo di eventi organizzato dall’OAR, ha ribadito Man-
gione, è di “portare tutte le regioni italiane a Roma”, continuando a 
coinvolgere, oltre al mondo dei professionisti, “gli esponenti politici 
impegnati sul fronte delle leggi sulla trasformazione delle città e del 
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territorio e i rappresentanti delle imprese di costruzione che, nel concre-
to, partecipano alla realizzazione degli interventi a stretto contatto con i 
progettisti”. L’intento, quindi, è di fare rete tra le diverse realtà
locali.

LA PUGLIA IN MOVIMENTO
A descrivere una situazione “in movimento”, sul territorio pugliese, 
per quanto riguarda la normativa di settore è stato Alfonsino Pisic-
chio, assessore regionale all’Urbanistica. “La legge regionale sulla 
rigenerazione urbana (21/2008) varata più di dieci anni fa ha avuto il 
grande merito di adottare un’ottica prospettica – ha detto -, mettendo 
in piedi un meccanismo di natura strategica, passando dalla pianificazio-
ne attraverso strumenti operativi, come il documento programmatico 
per la rigenerazione urbana (Dpru)”. Lo scorso anno, ha aggiunto 
l’assessore, “abbiamo incrementato, da 115 a 175 milioni, i fondi 
a disposizione per il bando sulla rigenerazione urbana al quale 
hanno partecipato, con proposte progettuali, più di ottanta ammi-
nistrazioni comunali dotate di Dpru”.
Nel frattempo, lo scorso luglio è stato presentato il disegno di 
legge in materia di urbanistica, la cosiddetta ‘legge sulla bel-
lezza’, che rappresenta, ha precisato Pisicchio, “il tentativo da parte 
della Regione di dotarsi di ulteriori strumenti che vadano ad accorpare, 
nell’ambito di una visione strategica, norme che parlino anche di qualità 
dell’abitare, del progetto, del costruire. E’ in corso il tour in 10 tappe di 
confronto con cittadini, associazioni, categorie, professionisti, stakehol-
ders”.

ALLA BASILICATA SERVE UNA SVOLTA
Lo scenario appare molto più statico in Basilicata, come ha confermato 
Vincenzo Auletta, presidente Ance Basilicata: “La legge regionale 
in materia di tutela, governo ed uso del territorio, che risale al 1999 e 
prevedeva l’approvazione di piani attuativi da parte dei singoli comuni, 
ha segnato il passo con iter lunghissimi. Quello di Potenza, ad esempio, 
è arrivato a distanza di dieci anni. Procedure così ritardate non possono 
che frenare i processi. E’ urgente una semplificazione”.
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Serve una scossa, dunque, per sbloccare la situazione per quanto riguar-
da le trasformazioni sulterritorio. “Una spinta potrebbe arrivare – ha 
ipotizzato Auletta, da un rilancio delle opere pubbliche, che al 
momento non si vede, ma che potrebbe fare da volano anche a inter-
venti di rigenerazione urbana. Molti cantieri di riqualificazione spesso si 
fermano al 30% dell’avanzamento lavori”.

“EQUO COMPENSO”: SGUARDO CRITICO SULLE NORME
La Basilicata è una delle regioni che ha approvato, negli ultimi mesi 
– insieme, tra l’altro, a Calabria (prima a farlo), Campania, Piemonte –
una legge sul cosiddetto “equo compenso” in materia di tutela delle
prestazioni professionali, subordinando, nel caso di incarichi dalla Pa, il
rilascio dell’atto autorizzativo al pagamento dell’attività svolta dai pro-
fessionisti. L’iter per il varo di normative di questo tipo è avviato anche
in altre regioni, tra cui il Lazio e la Puglia.
Ad offrire una sguardo critico su tale scenario normativo in via di de-
finizione, tuttavia, sono stati i consiglieri OAR Andrea Iacovelli e Vito
Rocco Panetta, osservando – in particolare – come “le leggi in questio-
ne non affrontino – in realtà – il tema dell’equo compenso per i pro-
fessionisti, ma piuttosto quello della certezza dei compensi”. Peraltro
con misure inserite, in generale, in un quadro che riguarda il contrasto
all’evasione fiscale. Occorre sostenere, invece, “un approccio
diverso al tema, parlando realmente del riconoscimento di un corrispet-
tivo ‘giusto’ e ‘direttamente proporzionato’ al lavoro svolto dai profes-
sionisti”. Nelle discipline varate di recente o attualmente in
discussione “non si parla mai di ‘valore’ del compenso di un professio-
nista e non si considera alcun elemento qualitativo in merito alle valuta-
zione delle prestazioni”.



14
OAR | Attività 2019

LA MOSTRA SU SERGIO  
MUSMECI ALLA CASA 
DELL’ARCHITETTURA
Appuntamento centrale della 
giornata è stata la presentazione 
della mostra (con la proiezione del 
video-documentario dedicato) “La 
Ricerca della Forma. Il genio di 
Sergio Musmeci”, a cura di Egidio 
Comodo e allestita presso la Casa 
dell’Architettura (apertura al pubbli-
co dal 4-8 marzo; 10.00/19.00), che 
racconta la storia del legame tra la 
città di Potenza e il ponte realizzato 
da Musmeci, attraverso scatti fo-
tografici rappresentativi dell’opera 
d’arte nata negli anni Settanta.
Presenti all’evento – durante il qua-
le si è ricordata, tra l’altro, la genesi 
e la realizzazione del progetto che 
ha portato alla realizzazione del 
ponte sul Basento – anche il fra-
tello, Alberto, e il figlio, Paolo, del 
progettista nato a Roma nel 1926 
(e scomparso nel 1981). “L’eredità 
più importante di mio padre – ha 
detto Paolo Musmeci, a margine 
dell’incontro di ieri – non riguarda 
solo la parte tecnica ma la ricerca 
di una vera architettura di qualità. 
Il suo insegnamento, sopratutto ai 
giovani, era di non limitarsi a visio-
nare schemi, ma di farsi emozionare 
dall’idea e dal progetto. Diceva che 
l’architettura moderna di qualità ha 
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un’anima, che deve essere trovata, 
e che la passione per il mestiere di 
progettista è la chiave di volta per 
svolgere al meglio una professione 
di grande responsabilità”.
https://ordine.architettiroma.it/
attivita-ordine/lazio-incontra-basili-
cata-e-puglia-prosegue-il-ciclo-
lanciato-dalloar/

del 14/02/2019
IL LAZIO INCONTRA LA BA-
SILICATA E LA PUGLIA:  
PARLANO LE IMPRESE DI 
COSTRUZIONE
di Redazione OAR

Due scenari divergenti a confronto 
sulle strategie – presenti e future – 
per il governo del territorio.
Da una parte, un percorso di defini-
zione avviato verso una nuova legge 
in materia di architettura, urbani-
stica e paesaggio. Dall’altra, una si-
tuazione in stallo e “destabilizzata” 
per quanto riguarda la normativa in 
ambito edilizia e pianificazione, ma 
con una buona notizia per i proget-
tisti che lavorano per la Pa, grazie 
all’approvazione di una legge per la 
tutela delle prestazioni professio-
nali.
Sono le fotografie che emergono da 
un primo sguardo sulla disciplina, 
in vigore o in via di definizione – 
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in materia di trasformazione delle 
città e del territorio -, rispettiva-
mente, in Puglia e in Basilicata: 
saranno queste le due regioni al 
centro del nuovo appuntamento 
con il ciclo di incontri promosso 
dall’Ordine degli Architetti P.P.C. 
di Roma e provincia per raccon-
tare “leggi, normative, procedure, 
opportunità sociali e abitative” 
delle diverse regioni italiane (qui 
l’articolo sul primo appuntamento: 
https://ordine.architettiroma.it/
attivita-ordine/lazio-calabria-dialo-
go-alloar-al-via-un- tavolo-di-con-
fronto-permanente-con-le-miglio-
ri-esperienze-dei-territori/), con 
l’obiettivo di avviare un percorso 
comune che inquadri il progetto di 
architettura come motore di cresci-
ta e di sviluppo del nostro Paese e 
nelle sue differenti realtà territoriali, 
culturali e professionali.
“Il Lazio incontra la Basilicata e la 
Puglia” è l’evento in programma 
per il prossimo 27 febbraio (dalle 
ore 9.00), a Roma, presso la Casa 
dell’Architettura: nell’attesa abbia-
mo sentito le imprese di costruzio-
ne, rappresentate da Nicola Boner-
ba e Vincenzo Auletta – presidenti, 
in ordine, di Ance Puglia e Ance 
Basilicata – anticipando qualcuno 
dei temi che tratteranno nel corso 
dei loro interventi.
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UNA NUOVA LEGGE PER LA 
PUGLIA
Secondo il numero uno dei co-
struttori pugliesi, basta una sem-
plice considerazione a descrivere la 
situazione sul territorio negli ultimi 
anni: “Nonostante l’impegno a li-
vello regionale, a partire dalla legge 
21/2008 sulla rigenerazione urbana, 
lo scenario pugliese risulta in buona 
parte paralizzato dal blocco degli 
strumenti urbanistici vigenti, da 
parte del Piano paesistico territo-
riale (Pptr), in attesa del varo dei 
piani urbanistici generali (Pug), che 
però hanno adottato meno di 40 su 
258 comuni”. Qualcosa, ammette 
però Bonerba, si sta muovendo: “la 
Regione – afferma – sta tentando di 
impostare la cosiddetta legge sulla 
“bellezza” che dovrebbe essere una 
sorta di vademecum per
gli interventi necessari a ridisegnare 
il territorio. Come costruttori siamo 
sensibili al tema della limitazione 
del consumo di suolo e non credia-
mo che il territorio debba essere 
per forza edificato.
Siamo convinti, però, che occorra 
trovare strumenti efficaci di rigene-
razione dell’esistente.
Contiamo che la legge in discus-
sione si occupi di questo, tenendo 
conto della disomogeneità del 
nostro territorio”.
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I CASI VIRTUOSI SECONDO 
ANCE
Qualche esempio virtuoso da cui 
prendere spunto c’è, come ricor-
da lo stesso Bonerba: “Saremmo 
molto soddisfatti – dice – se la 
nuova legge ripercorresse la stra-
da intrapresa con i piani inte-
grati per la riqualificazione delle 
periferie (Pirp). In particolare di 
quelle esperienze che hanno visto 
partire alcune interessanti opere di 
ricucitura”. Casi positivi, secondo 
Ance Puglia, sono quelli – a Bari 
– dei Pirp “Japigia”, quartiere
nei pressi del litorale, e San Mar-
cello”, su area connotata da
edilizia residenziale pubblica forte-
mente degradata. “Si tratta – sot-
tolinea il presidente – di interventi
giunti al 75-80% di avanzamento,
che hanno permesso di riqualificare
aree complesse.
Certo, resta il nodo dei tempi di
attuazione, che va risolto: i piani
sono stati attivati nel 2007 e ci sono
voluti tre anni solo per emettere le
graduatorie”.
Per sbloccare la situazione, con-
clude Bonerba, “dobbiamo fare
squadra, anche con i progettisti con
il quali c’è grande sintonia, a parti-
re dall’utilizzo dei concorsi. Come
avvenuto nel caso del lungomare di
Bari”. Il riferimento è al concorso
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internazionale di idee per la riquali-
ficazione dell’area costiera e perife-
rica situata nella zona a sud-est di 
Bari, la cui graduatoria è stata pub-
blicata lo scorso 6 febbraio (bando 
su concorrimi.it).

BASILICATA, PIÙ GARANZIE 
PER I PROFESSIONISTI
La Basilicata, invece, è una delle 
Regioni che (dopo la Calabria) ha 
approvato, di recente, una legge in 
materia di tutela delle prestazioni 
professionali, subordinando – nel 
caso di incarichi da parte della 
pubblica amministrazione o so-
cietà a partecipazione pubblica – la 
chiusura delle procedure tecni-
co-amministrative (rilascio dell’atto 
autorizzativo) al pagamento dell’at-
tività svolta dai professionisti. “Si 
tratta di un passo in avanti impor-
tante – commenta il presidente di 
Ance Basilicata, Vincenzo Auletta -, 
soprattutto in una fase di restrizio-
ne del mercato come quella attuale, 
per riconoscere il giusto valore alla 
professionalità, spesso poco tutela-
ta, soprattutto da parte delle Pa”.
una sItuazIone da sbloccare

Sul fronte della normativa in ma-
teria di edilizia, tutela del territorio 
e pianificazione, invece – conti-
nua – “la situazione è cristallizzata. 
La legge regionale 23 del 1999 ha 
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dato vita a una serie di interventi 
a macchia di leopardo, creando 
difficoltà e destabilizzazione nella 
gestione del territorio in termini di 
programmazione e tempistiche, con 
i piani operativi approvati in molti 
casi, come a Potenza, oltre tempo 
massimo. Anche il cosiddetto piano 
casa, la cui attuazione è stata resa 
permanente, ha sbloccato una serie 
di attività di piccola dimensione, ma 
ha generato anche abusi”.
La pianificazione, invece, “deve 
essere chiara e definita per tutti – 
rimarca Auletta – e non può creare 
vantaggi o svantaggi legati a modo 
di operare e interpretazioni. Altra 
criticità, su Potenza e non solo, è 
l’utilizzo di interventi straordinari, 
da riqualificazioni urbane a piani 
città/periferia, che hanno dato 
impulsi su alcune aree lasciando 
indietro altre. Non si deve operare 
secondo una logica di emergenza: 
in questo mondo si destabilizzano 
gli investimenti degli imprendi
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SICILIA
EVENTO (26 giugno 2019)
del 26/06/2019

Convegno Parte prima

3 luglio 2019
Ore 09:00–13:30

Casa dell'Architettura
Piazza Manfredo Fanti, 47
Roma
Coordinatore scientifico:
Flavio Mangione, Presidente Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia
Tutor: Arch. Alessia Spataro

L’incontro vuole mettere in evidenza come il “progetto di architettura”, inteso nella sua 
accezione più ampia di trasformazione della città e del territorio, sia al centro dei processi di 
crescita e sviluppo del paese. Per questo motivo il “progetto di architettura” porta con sé, 
sempre, un’impronta deontologica che responsabilizza una professione di chiara utilità 
sociale. L’importanza dell’impegno “intellettuale” dell’architetto, la sua capacità di 
intus-lègere, leggere a fondo le trasformazioni sociali, urbane, economiche e territoriali, e di 
inter-lègere, sapere scegliere tra le opportunità migliori che la tecnica e la cultura ci mettono 
a disposizione, ci spinge a costruire un dialogo e una solidarietà con tutti i nostri colleghi 
attivi sul territorio nazionale.
Sarà l’occasione inoltre per riflettere sui nostri territori, sui possibili sviluppi, sulle potenzialità 
e sulla necessaria opportunità di ragionare su degli ambiti territoriali ricchissimi che meritano 
ed esigono un rilancio all’altezza della crescita e dello sviluppo dei paesi europei più 
avanzati. L’architetto deve essere protagonista del “progetto” di trasformazione e rilancio 
delle città, del paesaggio, del territorio antropizzato tutto, soprattutto in regioni come la 
Sicilia che, come tutte le regioni italiane, possiedono un patrimonio storico, archeologico, 
paesaggistico, economico unico al mondo. Coordinarsi, collaborare, costruire una solidarietà 
professionale e partecipare è un obbligo dettato dall’art. 12 del nostro codice deontologico.

La partecipazione all’evento riconosce 
n. 4 CFP | Codice ARRM1999
È obbligatoria la registrazione online su 
/ordine.architettiroma.it/formazione

Ordine Architetti P.P.C. di Roma e provincia
Piazza Manfredo Fanti, 47 | Roma
+39 06 97604560
/ordine.architettiroma.it

ORE 09:00 | Registrazioni CHECK-IN dei partecipanti

ORE 09:20 | SALUTI ISTITUZIONALI
Silvia Laurenti, Presidente Federazione Ordini degli Architetti del Lazio
Flavio Mangione, Presidente Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia
Giuseppe Cappochin, Presidente CNAPPC
Salvatore La Mendola, Vicepresidente CNAPPC (Coordinatore del Dipartimento Lavori Pubblici)
Giuseppe Santoro, Presidente Inarcassa
Egidio Comodo, Presidente della Fondazione Inarcassa

ORE 09:30 | INTRODUZIONE
Flavio Mangione, Presidente Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia

ORE 10:00 | TRASFORMARE IL TERRITORIO. ETICA E FORMA DI UN RESPONSABILITÀ SOCIALE
Considerazioni e riflessioni sul futuro del Paese: sviluppi urbani e territoriali (paesaggistici, 
infrastrutturali ed economici)

Intervengono:
Massimiliano Valeriani, Assessore politiche abitative, urbanistica, ciclo dei rifiuti e impianti di 
trattamento, smaltimento e recupero - Regione Lazio
Salvatore Cordaro, Assessore del Territorio e dell'Ambiente ed Energia - Regione Sicilia
Vito Rocco Panetta, Consigliere Ordine Architetti P.P.C. di Roma e provincia
Andrea Iacovelli, Consigliere Ordine Architetti P.P.C. di Roma e provincia

ORE 11:00 | LEGGI REGIONALI: OPPORTUNITÀ DI QUALITÀ E CIVILTÀ
Correttezza dell’operato dell’Architetto è garanzia di qualità e civiltà

Intervengono:
Domenico Merlani, Presidente ANCE LAZIO
Santo Cutrone, Presidente ANCE SICILIA
Christian Rocchi, Vice Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Roma e provincia

ORE 11:40 | PROGETTARE IL TERRITORIO, LA CITTÀ, IL FUTURO
Racconto di un’opera significativa degli architetti siciliani

Modera: Flavio Mangione, Presidente Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia

IL RACCONTO DEI PROGETTISTI
Antonino Terrana, Studio Frontini Terrana Architecs
Marco Alesi, AM3 Architetti Associati
Luana Rao, Studio Morana+Rao Architetti
Salvatore Fiorello, Studio UFO Urban Future Organization s.r.l.
Davide Scrofani, Studio DFG architetti associati

ORE 13:10 | DIBATTITO E CONCLUSIONI

ORE 13:30 | Registrazioni CHECK-OUT dei partecipanti

@architettiroma /ordinearchitettiroma /ordine.architettiroma.it
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Leggi, normative, procedure, 
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Il Lazio incontra la Sicilia
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Convegno Parte seconda

3 luglio 2019
Ore 14:00–18:45

Casa dell'Architettura
Piazza Manfredo Fanti, 47
Roma
Coordinatore scientifico:
Flavio Mangione, Presidente Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia
Tutor: Arch. Alessia Spataro

L’incontro vuole mettere in evidenza come il “progetto di architettura”, inteso nella sua 
accezione più ampia di trasformazione della città e del territorio, sia al centro dei processi di 
crescita e sviluppo del paese. Per questo motivo il “progetto di architettura” porta con sé, 
sempre, un’impronta deontologica che responsabilizza una professione di chiara utilità 
sociale. L’importanza dell’impegno “intellettuale” dell’architetto, la sua capacità di 
intus-lègere, leggere a fondo le trasformazioni sociali, urbane, economiche e territoriali, e di 
inter-lègere, sapere scegliere tra le opportunità migliori che la tecnica e la cultura ci mettono 
a disposizione, ci spinge a costruire un dialogo e una solidarietà con tutti i nostri colleghi 
attivi sul territorio nazionale.
Sarà l’occasione inoltre per riflettere sui nostri territori, sui possibili sviluppi, sulle potenzialità 
e sulla necessaria opportunità di ragionare su degli ambiti territoriali ricchissimi che meritano 
ed esigono un rilancio all’altezza della crescita e dello sviluppo dei paesi europei più 
avanzati. L’architetto deve essere protagonista del “progetto” di trasformazione e rilancio 
delle città, del paesaggio, del territorio antropizzato tutto, soprattutto in regioni come la 
Sicilia che, come tutte le regioni italiane, possiedono un patrimonio storico, archeologico, 
paesaggistico, economico unico al mondo. Coordinarsi, collaborare, costruire una solidarietà 
professionale e partecipare è un obbligo dettato dall’art. 12 del nostro codice deontologico.

La partecipazione all’evento riconosce 
n. 4 CFP in discipline ordinistiche | 
Codice ARRM2001
È obbligatoria la registrazione online su 
/ordine.architettiroma.it/formazione

Ordine Architetti P.P.C. di Roma e provincia
Piazza Manfredo Fanti, 47 | Roma
+39 06 97604560
/ordine.architettiroma.it

ORE 14:00 | Registrazioni CHECK-IN dei partecipanti

ORE 14:30 | SALUTI ISTITUZIONALI
Flavio Mangione, Presidente Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e 
provincia
Pasquale Costabile, Presidente Ordine degli Architetti P.P.C. di Cosenza 
e provincia
Massimo Prontera, Presidente Federazione regionale Ordini architetti 
PPC della Puglia

ORE 14:45 | PROGETTARE IL TERRITORIO, LA CITTÀ, IL FUTURO
Considerazioni e riflessioni sul futuro delle province in relazione al futuro 
del Paese. Riflessioni generali sul ruolo dell’Architetto e il futuro della 
professione.

Modera: Flavio Mangione, Presidente Ordine degli Architetti P.P.C. di 
Roma e provincia

IL PUNTO DI VISTA DELLE ISTITUZIONI
Alfonso Cimino, Presidente Ordine degli Architetti P.P.C. di Agrigento
Paolo Lo Iacono, Presidente Ordine degli Architetti P.P.C. di Caltanissetta
Alessandro Amaro, Presidente Ordine degli Architetti P.P.C. di Catania
Antonino Rizza, Presidente Ordine degli Architetti P.P.C. Enna
Caterina Sartori, Presidente Ordine degli Architetti P.P.C. di Messina
Francesco Miceli, Presidente Ordine degli Architetti P.P.C. di Palermo
Salvatore Scollo, Presidente Ordine degli Architetti P.P.C. di Ragusa
Francesco Giunta, Presidente Ordine degli Architetti P.P.C. di Siracusa
Vito Maria Mancuso, Presidente Ordine degli Architetti P.P.C. di Trapani

ORE 18:30 | CONCLUSIONI
Antonio Marco Alcaro, Tesoriere Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e 
provincia

ORE 18:40 | DIBATTITO

ORE 18:45 | Registrazioni CHECK-OUT dei partecipanti

@architettiroma /ordinearchitettiroma /ordine.architettiroma.it
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del 04/07/2019
IL LAZIO INCONTRA LA SICILIA: LA FILIERA 
DELLE COSTRUZIONI IN SINERGIA PER  
UNA PROFESSIONE MIGLIORE
di Redazione OAR

L’Ordine degli Architetti di Roma continua il suo progetto di dialogo 
con gli altri Ordini professionali e per il 2019 conta di incontrare tutte 
le Regioni del Sud. Protagonista alla Casa dell’architettura è la Sicilia 
rappresentata tra gli altri da Rino La Mendola (architetto siciliano e Vi-
cepresidente CNAPPC), Giovanni Salerno (Direttore del Dipartimento 
Urbanistica della Regione Sicilia) e Vincenzo Pirrone (Vice Presidente 
Ance Sicilia).
Dopo Calabria, Puglia e Basilicata, con la Regione Siciliana il confronto 
si apre sul tema “Progettare insieme il futuro del nostro Paese – Leggi, 
normative, procedure, opportunità sociali e abitative” (Casa dell’Archi-
tettura, 3 luglio).
Al tavolo si sono seduti molti rappresentanti della filiera del mondo 
delle costruzioni: dalle istituzioni professionali (Ordini territoriali e 
Consiglio Nazionale Architetti), alle amministrazioni pubbliche (diretto-
ri dei dipartimenti di urbanistica della Regione Lazio e Sicilia), dagli enti 
previdenziali (Inarcassa e Fondazione Inarcassa), ai costruttori (ANCE 
Lazio e ANCE Sicilia), insieme ai progettisti.

CONCORSI DI PROGETTAZIONE PER UNA  
SANA COMPETIZIONE  
Unanime l’attenzione rivolta al concorso di progettazione a due fasi per 
l’assegnazione di incarichi professionali di qualità. Una sana competizio-
ne tra colleghi che innalzi il livello della progettazione prima e dell’opera 
costruita poi. “Ovvio che il concorso è possibile solo se ben istruito e 
se completo di idonea documentazione” ha sottolineato Flavio Man-
gione, Presidente dell’Ordine degli Architetti di Roma. “Strettamente 
collegato è il tema degli archivi di cui il nostro Paese è ricco, ma
che spesso non sono accessibili”, prosegue Mangione. 
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IL FUTURO DELLA PROFESSIONE 
Guardando al futuro della professione interviene lo stesso La Mendola, 
Vicepresidente CNAPPC: “è necessario superare la sovrapposizione dei 
ruoli: lasciamo il controllo delle opere alla pubblica amministrazione 
e la progettazione ai liberi professionisti”, che sono168mila, ribadisce 
Giuseppe Santoro, Presidente Inarcassa.

NO ALLA CENTRALE UNICA DI PROGETTAZIONE
Molto criticata dai presenti anche la Centrale Unica di Progettazio-
ne, seppur istituita in Sicilia, con auspicio di temporaneità da parte di 
Giovanni Salerno, Direttore del Dipartimento Urbanistica della Regione 
Sicilia, come supporto ai Comuni per la redazione di progetti di massi-
ma da inserire nei piani triennali delle opere pubbliche. 

LAZIO E SICILIA ALLE PRESE CON I PIANI URBANISTICI 
REGIONALI
Ad accumunare Lazio e Sicilia, oltre al consistente abusivismo 
presente su entrambi i territori, anche la difficoltà di approvare 
piani urbanistici in tempi brevi. In Sicilia in questi giorni è stato 
presentato il disegno di legge del piano urbanistico regionale. 
L’ultimo approvato risaliva al 1978, alla presenza di Piersanti 
Mattarella. Su 390 Comuni presenti nella regione siciliana, circa il 
10% ha un PRG approvato. L’iter di approvazione di un piano rego-
latore è stimato in 540 giorni, “tempo troppo lungo – ha commentato 
Giovanni Salerno – affinchè il politico decida di esercitare la funzione di 
governo del territorio, visto che ne beneficerebbe il Sindaco del manda-
to successivo e che la materia stessa è sinonimo di conflitto politico. Il 
nuovo piano urbanistico regionale intende ridurre i tempi di approva-
zione del PRG a 180 giorni, riservando ai Comuni la redazione ed alla 
Regione la supervisione”.
Analogamente il Lazio ha un PTPR adottato nel 2007, la cui stesura è 
ancora anteriore, in attesa di emendamenti da parte dei consiglieri entro 
il 9 luglio e che Manuela Manetti, Direttore Dipartimento Urbanistica, 
Paesaggio e Politiche Territoriali della Regione Lazio, si augura venga 
approvato prima della pausa estiva.
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TEMPI TROPPO DILATATI A 
DISCAPITO DELLA QUALITÀ
Ricorre la problematica dei tempi 
dilatati che rende gli strumenti di 
pianificazione, così come i progetti, 
obsoleti già all’approvazione. Con-
cordi i rappresentati di Ance Lazio, 
Benedetta Bonifati
(Vice Presidente) ed Ance Sicilia, 
Vincenzo Pirrone (Vice Presidente) 
nel denunciare la mancanza di coe-
sione tra imprese, politica, profes-
sionisti ed istituzioni, la cui finalità 
di intenti ha permesso ancora negli 
anni ’60 di presentare al mondo il 
Paese Italia come leader nel mondo 
delle costruzioni.

I GIOVANI PROGETTISTI 
SICILIANI
Nonostante le criticità, nuovi di-
namismi progettuali rischiarano il 
panorama dell’architettura italiana 
come dimostrato dall’esperienza di 
alcuni architetti coinvolti in questo 
incontro “dove il Lazio incontra la 
Sicilia”. Tra loro Antonino Terrana 
(Studio Frontini Terrana Architecs) 
che ha raccontato il progetto Won-
derLand di Catania, Marco Alesi 
(AM3 Architetti Associati) con il 
progetto del complesso parroc-
chiale Cuore Immacolato di Maria 
ad Agrigento, Luana Rao (Studio 
Morana+Rao Architetti) con il 
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progetto di rigenerazione urbana di Largo Porta Reale a Noto, Salvatore 
Fiorello (Studio UFO Urban Future Organization s.r.l.) con il progetto 
del centro polifunzionale e la riqualificazione del waterfront di Messi-
na, Davide Scrofani (Studio DFG architetti associati) con il progetto di 
completamento e sistemazione del collegamento pedonale tra Piazza 
San Giovanni e Via M. Rapisardi a Ragusa.
(GV)

https://ordine.architettiroma.it/attivita-ordine/il-lazio-incontra-la-sici-
lia-la-filiera-delle-costruzioni-in-sinergia-per-una-professione-migliore/

del 08/07/2019
DALLA FORMAZIONE AI CONCORSI: PARLANO GLI  
ORDINI SICILIANI
di Redazione OAR
Dal nuovo ruolo degli ordini all’importanza del coordinamento tra le 
diverse realtà professionali e territoriali allo scopo di riportare l’architet-
tura al centro dell’agenda politica nazionale.  
E ancora: dall’analisi di criticità e opportunità connesse alla formazione 
obbligatoria al sostegno del concorso di progettazione – aperto e in due 
gradi – quale strada maestra per garantire la qualità del progetto.  
Sono alcuni dei temi di cui abbiamo parlato con i presidenti dei nove 
Ordini degli Architetti siciliani presenti – lo scorso 3 luglio, presso la 
Casa dell’Architettura – al convegno “Progettare insieme il futuro del 
nostro Paese. Il Lazio incontra la Sicilia. Leggi, normative, procedure, 
opportunità sociali e abitative”.  
L’evento – con il coordinamento scientifico del presidente dell’Ordine 
degli Architetti di Roma, Flavio Mangione – rientra nel ciclo di incon-
tri organizzati dall’OAR con l’obiettivo di costruire una piattaforma 
permanente di dialogo tra gli Ordini provenienti dalle diverse regioni 
italiane. 
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IL RUOLO DEGLI ORDINI
“Gli ordini professionali, oggi più che mai – spiega Alfonso Cimino, 
presidente dell’Ordine degli Architetti di Agrigento – non devono solo 
occuparsi di tutelare l’attività dei liberi professionisti o della tenuta 
dell’albo professionale, ma hanno un ruolo sempre più aperto verso 
l’esterno, nello stimolare le amministrazioni affinché possano portare 
avanti una serie iniziative per il rilancio socio-economico delle città, 
soprattutto per favorire il processo di rigenerazione urbana. 
Ad Agrigento, in questo senso, ci siamo mossi con l’istituzione 
dell’Osservatorio provinciale sui centri storici”.
Il rilevante apporto che i professionisti possono offrire alla rigenerazio-
ne dei tessuti urbani lo rimarca Paolo Lo Iacono, presidente dell’Ordine 
di Caltanissetta: “Gli architetti devono assumere la guida per tutto ciò 
che riguarda la qualità dell’architettura nelle nostre città – dice -, so-
prattutto sul fronte della riqualificazione delle periferie, che sono state 
saccheggiate con il boom dell’edilizia negli anni ’70 e ’80, e dove non 
sono stati rispettati i minimi canoni della buona architettura”.

FARE RETE E DIALOGARE
Per Francesco Giunta, presidente degli architetti di Siracusa, il ruolo 
cardine degli ordini sta “nella capacità di fare rete e mettere in relazione 
i vari portatori di interesse che si occupano di strategiedi trasformazione 
urbana”.  
Il tema delle città, “che vivono fenomeni nuovi e rilevanti come quelli 
legati ai forti flussi migratori – osserva – è rimasto fuori dall’agenda 
politica anche nell’ultima tornata elettorale: ciò rappresenta una grave 
perdita per i nostri territori”.
A rimarcare il valore del dialogo tra le diverse realtà professionali è Ca-
terina Sartori, presidente degli architetti di Messina: “Gli ordini devono 
parlarsi anche se appartengono a regioni diverse: la questione dello 
sviluppo del Paese va affrontato unitariamente.  
Gli architetti possono avere un peso ed offrire un apporto culturale 
determinante alle istituzioni preposte a redigere le norme in materia di 
governo del territorio”.
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I CONCORSI DI  
PROGETTAZIONE
Si sofferma sul valore dei con-
corsi Francesco Miceli, presi-
dente dell’Ordine di Palermo, 
sottolineando come rappresentino 
“strumenti fondamentali per 
raggiungere l’obiettivo della 
qualità di progettazione e rea-
lizzazioni: continueremo a dare 
battaglia affinché Stato, Regioni, 
Comuni optino sempre di più per 
questo tipo di procedure, fonda-
mentali per la qualità urbana”.  
In questo senso, aggiunge, “è 
importante costruire una rete 
interdisciplinare che coinvolga 
anche altre attività tecnico pro-
fessionali”.
Per Antonino Rizza, presidente 
degli architetti di Enna, “gli Ordini 
devono farsi carico di sostenere il 
più possibile i concorsi di proget-
tazione.  
In particolare, quelli con procedu-
ra aperta in due gradi: solo questi, 
infatti – come abbiamo ascoltato 
anche dalle testimonianze dei 
giovani progettisti – , riconoscono 
un giusto contributo economico 
all’impegno dei selezionati alla se-
conda fase e un adeguato compen-
so per la realizzazione dell’opera”.
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FOCUS FORMAZIONE
Non mancano, infine, le riflessioni 
sul tema della formazione pro-
fessionale. “Dopo le fasi di speri-
mentazione – afferma Alessandro 
Amaro, presidente degli architetti di 
Catania e della Consulta degli ordini 
siciliani – la formazione deve es-
sere sempre più declinata in una 
vera opportunità per i progetti-
sti: non finalizzata alla mera rac-
colta dei crediti, ma un biglietto 
da visita per l’attività professio-
nale. Deve essere davvero utile ai 
professionisti chiamati a specia-
lizzarsi per affrontare la riproget-
tazione delle nostre città, per il 
recupero del patrimonio artistico 
e immobiliare.
Deve potersi trasformare in oppor-
tunità di lavoro”.
Da quando la formazione profes-
sionale è stata resa obbligatoria – 
osserva Vito Mancuso, presidente 
degli architetti trapanesi, “ha avuto 
il pregio di iniziare a farci incon-
trare, creando occasioni di con-
fronto, al di là dell’aggiornamento 
professionale”. Le attività, tuttavia, 
“dovranno tenere in maggiore con-
siderazione le peculiarità di ciascun 
territorio in termini di specializza-
zione dei professionisti”.
A mettere in luce anche le criticità 
legata alle attività formative, infine, 
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è Salvatore Scollo, presidente dell’Ordine degli Architetti di Ragusa. “In 
riferimento alla realtà che rappresento – dice -, quella di una piccola 
provincia siciliana con un numero relativamente alto di inadempienti 
rispetto all’obbligo formativo, emerge la necessità di una revisione dei 
meccanismi alla base del sistema formativo, a partire dall’obbligatorietà 
delle sanzioni, che oggi arrivano fino alla sospensione”. (FN)

del 10/07/2019
APPORTI PROGETTUALI DINAMICI E UNA PROFESSIO-
NE PROIETTATA ALLA CONDIVISIONE
di Redazione OAR

Un team di architetti sparsi per il mondo, un’organizzazione in continuo 
divenire, una professione proiettata alla condivisione. Questa è UFO 
– Urban Future Organization, nata dall’incontro di Claudio Lucchesi,
un architetto siciliano, con Andrew Yau (Hong Kong), Jonas Lundberg
(Goteborg), Theo Kanellopoulos (Atene) e Sultan Faden (Jeddha). Tor-
nati ai loro paesi di origine ognuno ha aperto il suo studio indipendente,
pur mantenendo viva la collaborazione. Prime sedi a Londra e Messina
e successivamente si aggiungono cellule ad Atene, Stoccolma e Rotter-
dam.

La base italiana di UFO è in Sicilia, a Pace del Mela, vicino Messina, 
dove Claudio Lucchesi, Jonas Lundberg, insieme a Franco Giordano, 
dal 1996 hanno radunato una dozzina di architetti allora giovanissimi, 
che lavorano costantemente connessi con le altre realtà straniere.
Il primo progetto di UFO risale al 1998, con un concorso a due fasi per 
la Concert Hall di Sarajevo.
Il concept? Un auditorium ipogeo, la cui copertura era destinata a parco 
urbano, restituendo spazio pubblico ad una città martoriata dai conflitti 
bellici.
UFO è così flessibile, agile e mutevole da rendere gli apporti 
progettuali molto dinamici. Sempre aperti a nuove tecnologie: 
materiali evoluti, effetti innovativi sanno plasmarsi alle peculiarità 
locali in modo da declinare la professione verso le reali necessità. 
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“L’idea di essere un Insieme non è mai cambiata. Tutti i nostri propo-
siti si sono evoluti con le tecniche emergenti”, racconta Lucchesi a lato 
dell’evento promosso dall’Ordine degli Architetti di Roma. “Le propo-
ste progettuali cercano sempre di rivolgersi alle differenze locali. Il no-
stro è un approccio sempre critico e di sfida verso il pensiero corrente e 
verso l’attività professionale, inclusa la nostra.” 
In casa propria, a Messina, UFO nel 2012 aveva vinto il concorso per il 
waterfront della città, assieme a F&amp;M, l’architetto torinese Bene-
detto Camerana, la paesaggista Erika Skabar e Idrotec.
L’intento progettuale era quello di restituire alla città un dialogo, visi-
vo e funzionale con il mare, favorendo flussi e movimenti tra il centro 
urbano ed il porto antico. Molteplici le funzioni previste per questa 
imponente riqualificazione fronte mare su scala urbana che ha interessa-
to un sito lungo 2360 m circa, profondo 403 m e con una superficie di 
828.200 mq.
Ad oggi lo scenario in cui era stato sviluppato il progetto di concorso è 
cambiato, venendo meno l’intento politico di costruire il Ponte di Mes-
sina ed essendo cambiate le autorità politiche.  
I progettisti stanno riadattando il disegno urbano iniziale, cercando di 
integrare e superare la cesura dell’attuale linea ferroviaria che si pen-
sava invece fosse spostata proprio sul Ponte di Messina. Fa riflettere il 
profondo divario tra il progetto vincitore di concorso e quello oggi in 
itinere, che prevede, non più un museo del mare, integrato con un au-
ditorium e attrezzature per il tempo libero, ma un centro per la cultura 
dell’agro alimentare (valorizzazione dei prodotti tipici, spazi per work-
shop sull’agroalimentare, seminari e centri studio) e servizi al viaggiato-
re, visto che la stazione ferroviaria rimarrà nella sua posizione originaria.
Ad oggi il committente, ovvero il Comune di Messina, ha in mano un 
progetto cantierabile, almeno per la parte del centro polifunzionale, in 
attesa di definire le fonti di finanziamento dell’opera. (GV)
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del 16/07/2019
DALLA CITTÀ AL TERRITO-
RIO: STRATEGIA  
PROGETTUALE PER ESAL-
TARE IL CONTESTO
di Redazione OAR

Dagli interventi nel centro storico 
a quelli sul paesaggio. “Con una 
strategia progettuale che punta 
a mettere in risalto la relazione 
tra il progetto ed il contesto in 
cui esso sarà inserito: dalla città 
al territorio”. A dirlo sono An-
drea Morana e Luana Rao, i giovani 
architetti che hanno fondato il 
proprio studio – Morana+Rao – a 
Siracusa nel 2009, intraprendendo 
sin dai primi passi un processo di 
ricerca progettuale, fortemente 
radicato in terra siciliana, “che pone 
l’attenzione a necessità funzionali, 
chiarezza e ordine spaziale”.
Li abbiamo incontrati lo scorso 3 
luglio a Roma, alla Casa dell’Archi-
tettura – in occasione del convegno 
dell’OAR “Il Lazio incontra la 
Sicilia” durante il quale è stato de-
dicato uno spazio i giovani proget-
tisti siciliani (qui l’articolo su UFO, 
un altro degli studi partecipanti: 
https://ordine.architettiroma.it/
attivita-ordine/ufo-urban-future-or-
ganization-una-professione-proiet-
tata-alla-condivisione/)  
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– e ci hanno raccontato il loro
approccio progettuale attraverso
alcuni degli interventi realizzati.

“I nostri progetti – affermano i 
due architetti – sono caratterizzati 
da volumi semplici, sterotomici, 
progettati seguendo rigorosamen-
te un’idea progettuale. Abbiamo 
presentato una serie interventi e 
di idee che mettono in evidenza la 
nostra strategia in ambiti diversi, 
dal centro cittadino al paesag-
gio, dalla sostituzione edilizia al 
nuovo insediamento nel territo-
rio, ma anche al riuso e riqua-
lificazione di luoghi in contesti 
storici”.
Tra gli interventi più significati-
vi realizzati negli ultimi anni da 
Morana+Rao in ambito urbano c’è 
quello in Largo Porta Reale, uno 
spazio pubblico di 750 metri quadri 
nel centro storico di Noto (Siracu-
sa). “Un’area utilizzata, fino a quel 
momento – raccontano gli archi-
tetti -, come parcheggio e invasa 
da segnaletica stradale e cartelloni 
pubblicitari”. Fra queste criticità 
emerge la Porta d’ingresso alla città, 
eretta nel 1838. L’idea è stata quella 
di realizzare “un grande piano in 
pietra e una lunga seduta, per stabi-
lire l’ordine dello spazio ai piedi del 
monumentale arco d’ingresso alla 
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cittadina barocca fino a quel momento negato.  
Il grande piano, pavimentato in pietra calcarea, crea la condizione di 
vuoto essenziale ed astratto per fare emergere senza interferenze l’im-
portante monumento storico”. 
Il progetto ha ricevuto nel 2015 le menzioni al premio Gubbio ecome 
giovani architetti al premio Cnappc 2015, per essere stati capaci, attra-
verso la ricerca dell’anonimato, “di lasciare la preesistenza come ele-
mento protagonista dello spazio”.  
Altro intervento a Noto è il riuso dei bassi dell’ex Convento dei Gesuiti: 
qui la strategia progettuale è stata quella di “risolvere il complesso pro-
gramma dell’attività di ristorazione valorizzando le qualità e le caratteri-
stiche dello spazio architettonico esistente”.
Per quanto riguarda i progetti sul territorio, lo studio Morana+Rao 
ha presentato, tra l’altro, due esperienze realizzate sull’altopiano ibleo, 
sistema montuoso della Sicilia sud-orientale: la prima è la sistemazione 
esterna della corte delimitata da due corpi di fabbrica esistenti e la co-
struzione di una piscina di una struttura ricettiva a servizio degli ospiti 
dell’azienda: l’obiettivo di base è sempre quello di mettere in risalto il 
contesto, attraverso “un piano parallelo al paesaggio che con il suo limi-
te fa emergere con forza, nell’astrazione dei materiali utilizzati, il carat-
tere del paesaggio agricolo ponendolo come “scena”dello spazio”.  
Realizzato, sempre nell’area, anche un nuovo intervento edilizio: una 
casa in posizione panoramica, caratterizzata da una corte centrale 
scoperta, “che risponde ad esigenze al di fuori del tempo: proteggersi 
dall’intorno pur non rinunciando ad una relazione percettiva con lo 
stesso”. (FN)
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CAMPANIA
EVENTO (28 settembre 2019)

Progettare 
insieme il futuro 
del nostro Paese
Il Lazio incontra la Campania

Leggi, normative, procedure, 
opportunità sociali e abitative

Convegno
27 settembre 2019
Ore 14:00–18:40

Palazzo Caetani, Sala Caetani
Corso Appio Claudio, 3
Fondi

Coordinamento scientifico:
Teresa Alvino, Vice Presidente Ordine degli Architetti P.P.C. di Latina e provincia
Alessia Spataro, Formazione Ordine Architetti P.P.C. di Roma e provincia

L’incontro vuole mettere in evidenza come il “progetto di architettura”, inteso nella sua 
accezione più ampia di trasformazione della città e del territorio, sia al centro dei processi di 
crescita e sviluppo del paese. Per questo motivo il “progetto di architettura” porta con sé, 
sempre, un’impronta deontologica che responsabilizza una professione di chiara utilità 
sociale. L’importanza dell’impegno “intellettuale” dell’architetto, la sua capacità di 
intus-lègere, leggere a fondo le trasformazioni sociali, urbane, economiche e territoriali, e di 
inter-lègere, sapere scegliere tra le opportunità migliori che la tecnica e la cultura ci mettono 
a disposizione, ci spinge a costruire un dialogo e una solidarietà con tutti i nostri colleghi 
attivi sul territorio nazionale. Sarà l’occasione inoltre per riflettere sui nostri territori, sui 
possibili sviluppi, sulle potenzialità e sulla necessaria opportunità di ragionare su degli ambiti 
territoriali ricchissimi che meritano ed esigono un rilancio all’altezza della crescita e dello 
sviluppo dei paesi europei più avanzati. L’architetto deve essere protagonista del “progetto” 
di trasformazione e rilancio delle città, del paesaggio, del territorio antropizzato tutto, 
soprattutto in regioni come la Campania che, come tutte le regioni italiane, possiedono un 
patrimonio storico, archeologico, paesaggistico, economico unico al mondo. Coordinarsi, 
collaborare, costruire una solidarietà professionale e partecipare è un obbligo dettato 
dall’art. 12 del nostro codice deontologico.

ORE 14:00 | Registrazioni CHECK-IN dei partecipanti

ORE 14:20 | SALUTI ISTITUZIONALI
Silvia Laurenti, Presidente Federazione Ordini degli Architetti del Lazio 
Massimo Rosolini, Presidente Ordine degli Architetti P.P.C. di Latina e provincia
Giuseppe Cappochin, Presidente CNAPPC
Fabrizio Pistolesi, Consigliere Segretario CNAPPC 
Egidio Comodo, Presidente della Fondazione Inarcassa
Giovanni Andrea Pol, Delegato della Federazione Ordini degli Ingegneri del Lazio

ORE 14:30 | INTRODUZIONE
Pasquale Costabile, Presidente Ordine degli Architetti P.P.C. di Cosenza e provincia
Massimo Prontera, Presidente Federazione regionale Ordini architetti PPC della Puglia
Alessandro Amaro, Presidente Consulta Regionale degli Architetti P.P.C. di Sicilia

ORE 14:40 | TRASFORMARE IL TERRITORIO. ETICA E FORMA DI UN RESPONSABILITÀ 
SOCIALE
Considerazioni e riflessioni sul futuro del Paese: sviluppi urbani e territoriali (paesaggistici, 
infrastrutturali ed economici).
Modera: Paolo Vecchio, Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Frosinone e provincia
Intervengono:
Massimiliano Valeriani*, Assessore politiche abitative, urbanistica, ciclo dei rifiuti e impianti di 
trattamento, smaltimento e recupero - Regione Lazio
Bruno Discepolo, Assessore Urbanistica – Governo del Territorio - Regione Campania

ORE 15:10 | LEGGI REGIONALI: OPPORTUNITÀ DI QUALITÀ E CIVILTÀ
Correttezza dell’operato dell’Architetto è garanzia di qualità e civiltà.
Modera: Filippo Balduzzi, Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Rieti e provincia
Intervengono:
Domenico Merlani*, Presidente ANCE LAZIO
Gennaro Vitale*, Presidente ANCE CAMPANIA

ORE 15:40 | PROGETTARE IL TERRITORIO, LA CITTÀ, IL FUTURO
Considerazioni e riflessioni sul futuro delle province in relazione al futuro del Paese.
Riflessioni generali sul ruolo dell’Architetto e il futuro della professione.
Modera: Massimo Rosolini
Intervengono:
Erminio Petecca, Presidente Ordine degli Architetti P.P.C. di Avellino
Saverio Parrella, Presidente Ordine degli Architetti P.P.C. Benevento
Ra�aele Cecoro*, Presidente Ordine degli Architetti P.P.C. di Caserta
Leonardo Di Mauro, Presidente Ordine degli Architetti P.P.C. di Napoli
Pasquale Caprio, Presidente Ordine degli Architetti P.P.C. di Salerno

IL RACCONTO DEI PROGETTISTI
Racconto di un’opera significativa di architetti campani (al centro del dibattito il Progetto e 
l’architettura).
Modera: Flavio Mangione, Ordine Architetti P.P.C. di Roma e provincia
Intervengono:
Studi di progettazione

ORE 18:15 | CONCLUSIONI
Antonio Marco Alcaro, Tesoriere Ordine Architetti P.P.C. di Roma e provincia

ORE 18:30 | DIBATTITO

ORE 18:40 | Registrazioni CHECK-OUT dei partecipanti

La partecipazione all’evento riconosce 
n. 4 CFP4 CFP in discipline ordinistiche 
Codice ARLT153
È obbligatoria la registrazione online su 
/imateria.awn.it

*invitato in attesa di conferma

Con il patrocinio di
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del 07/10/2019
IL LAZIO INCONTRA LA CAMPANIA: I GIOVANI PROGET-
TISTI PUNTANO SU RETI E TERRITORIO
PROSEGUE IL CICLO DI INCONTRI ORGANIZZATI  
DALL’OAR CON LE REGIONI ITALIANE
di Redazione OAR

Fare rete tra professionisti, sia per raggiungere la massa critica 
necessaria a cogliere le opportunità professionali – a partire dalla 
partecipazione ad alcuni concorsi internazionali – che per rispon-
dere alla crescente richiesta di competenze multidisciplinari per 
lavori di progettazione più o meno complessi. Ma anche avere la 
capacità di valorizzare il proprio legame con il territorio, riuscen-
do a “leggere” le occasioni offerte dai tessuti urbani, a dialogare 
con il mondo imprenditoriale più attivo, a rispondere alle richie-
ste da parte delle comunità locali.
Sono i punti in comune, in termini di ricerca di sinergie e approccio alla 
professione, che emergono dal racconto dei giovani progettisti campa-
ni intervenuti nel corso del convegno “Progettare insieme il futuro del 
nostro Paese – Il Lazio incontra la Campania”. L’appuntamento – svol-
tosi presso Palazzo Caetani, a Fondi (Latina), lo scorso 27 settembre 
– si inserisce nel ciclo di incontri organizzati dall’Ordine degli Architetti
di Roma on le regioni italiane, per coltivare il dialogo con realtà pro-
fessionali, progettisti, istituzioni: si è quasi concluso – dopo Calabria,
Puglia e Basilicata, Sicilia e, adesso, la Campania – il “tour” del Mezzo-
giorno; il prossimo evento, per completare il quadro del Sud, sarà con
la Sardegna; poi partiranno gli incontri con le regioni del Centro e del
Nord Italia. Al punto di vista dei progettisti campani si sono aggiunte le
riflessioni dei rappresentanti di istituzioni regionali, associazioni e mon-
do professionale, dal Cnappc alle federazioni regionali fino agli ordini
provinciali, sia della Campania che del Lazio, ma anche delle regioni
coinvolte nei precedenti organizzati dall’OAR. Obiettivo: raccontare
“leggi, normative, procedure, opportunità sociali e abitative” dei territo-
ri e costruire una piattaforma permanente di confronto e collaborazio-
ne tra le diverse realtà.



37
OAR | Attività 2019

CREDERE NELLE OPPORTUNITÀ DEL TERRITORIO
“Quando abbiamo fondato lo studio, nel 2008, di progettisti associati ce 
ne erano pochissimi a Salerno: fare rete, nonostante le difficoltà, è stata 
la carta vincente – afferma Domenico Manzione (37 anni), socio, insie-
me a Francesco Rizzo (42) e Gabriele Sorrentino (40), di Ghelostudio”. 
Oggi il team è formato da una decina di di unità, tra architetti e
ingegneri specializzati. “Ci riteniamo fortunati: il nostro approccio è 
sempre stato positivo. Abbiamo iniziato con i concorsi di progettazione 
poi, gradualmente, siamo riusciti a entrare in contatto con i contesti im-
prenditoriali più vivi e capaci di investire, che nel nostro territorio sono 
quelli legati a sviluppo turistico e terziario. La maggior parte dei nostri 
interventi li abbiamo realizzati in Campania.
Uno dei concetti chiave focalizzato da Ghelostudio è quello della 
“cerniera”, intesa in senso urbanistico, sociale, storico, ambien-
tale. Ruotano intorno a questo tema le opere presentate al convegno. 
“Il primo è un progetto in corso di realizzazione – spiega Manzione -: 
un comparto residenziale in area vincolata a Salerno, che si caratterizza, 
appunto, come cerniera di collegamento tra la città costruita fino agli 
anni Cinquanta e la sua estensione degli anni successivi segnata dalla 
speculazione: il concetto principale su cui abbiamo lavorato è quello 
dell’architettura come elemento di congiunzione, con l’obbiettivo di 
creare socialità attraverso la riqualificazione urbana”. Partito nel 2017, 
l’intervento – che include fabbricati, parco urbano, parcheggi – dovreb-
be chiudersi nel 2022. L’altro progetto, realizzato nel 2017, è un info 
point nell’area archeologica dell’Anfiteatro romano di Avella (Avelli-
no), due metri al di sotto della strada di accesso e che offre servizi per 
l’utilizzo del complesso come arena per concerti e appuntamenti cultu-
rali. “Anche quest’opera, da punto di vista sociale, funziona come una 
cerniera in quanto è una architettura che viene attraversata, andando a 
richiamare il sistema di passaggio della struttura romana”.

FARE RETE PER CRESCERE
Ormai la complessità del lavoro è tale “che non è possibile con-
trollare i progetti in solitaria: l’approccio deve sempre più essere 
multidisciplinare, con l’apporto di professionisti specializzati”.
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A dirlo è Cecilia Polcari, architetto 
(38 anni) con studio ad Avellino, 
che aggiunge: “Da tempo si è for-
mata, quasi spontaneamente, una 
rete di 3-4 architetti attivi sul ter-
ritorio: lavoriamo spesso insieme, 
a volte anche con studi più grandi, 
e non escludiamo che, in futuro, la 
nostra collaborazione possa cresce-
re e diventare strutturale. La realtà 
campana è complessa, ma le oppor-
tunità ci sarebbero: basti pensare ai 
temi come la rigenerazione urbana 
o l’efficientamento energetico”.
I progetti presentati sono rappre-
sentativi, secondo Polcari, delle
strade percorribili per un giova-
ne progettista. Da una parte, un
intervento mirato sul territorio
campano, “un asilo nido a Fiscia-
no – spiega Polcari -, per il campus
universitario, realizzato in collabo-
razione con altri progettisti e con
l’apporto di professionisti specia-
lizzati: da chi si è occupato degli
aspetti energetici alle consulenze
pedagogiche per la definizione
degli spazi. Un intervento che ha
richiesto, più di altri, l’integrazione
di competenze disciplinari diverse”.
Dall’altra, un concorso a parteci-
pazione ristretta vinto in Francia,
“paese nel quale ho partecipato a
diversi bandi – afferma l’architetta
-. Si tratta di un parcheggio a Frejus,
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in Provenza, in area archeologica: 
una struttura integrata nel paesag-
gio il cui tetto diventa un parco che 
ospiterà parte dei resti antichi. Pur-
troppo, dopo un’alluvione che ha 
colpito quei territori, sono venuti a 
mancare i fondi per la realizzazione, 
ma confidiamo che la situazione 
possa sbloccarsi”. I concorsi, in 
ogni caso, “sopratutto quelli in due 
gradi, rappresentano un’opportuni-
tà per uno studio giovane”.

RIGENERAZIONE URBANA 
E PARTECIPAZIONE PER 
RILANCIARE LA CITTÀ
“Contribuire alla rinascita del 
territorio in cui viviamo attraver-
so la nostra attività”: è il pre-
supposto “identitario” che ispira 
il lavoro di Riccardo Teo, Martina 
Russo e Marcello Ferrara, proget-
tisti trentaduenni (tutti coetanei) 
che si sono conosciuti nel corso 
degli studi universitari e, dopo aver 
intrapreso percorsi diversi, si sono 
ritrovati e hanno fondato, nel 2016, 
In-Nova Studio. “Lavoriamo a Na-
poli e dintorni, dalle ristrutturazioni 
alla realizzazione di un complesso 
di appartamenti – racconta Teo – e, 
allo stesso tempo, partecipiamo con 
continuità a concorsi di progetta-
zione: in Italia ma anche all’estero, 
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in Spagna e prossimamente in Francia e Nord Europa.  
L’ambizione è quella di diventare uno studio internazionale mantenen-
do le radici nella nostra città”.  
Attualmente, il team è formato da sei persone, con un rapporto stabile 
con un gruppo di collaboratori – dagli impiantisti ai tecnici con compe-
tenze sui temi ambientali – “necessario a garantire l’approccio multidi-
sciplinare indispensabile per affrontare, in particolare, alcuni concorsi di 
progettazione”.
Un tema centrale per lo studio napoletano è quello della rigenerazio-
ne urbana, che è la chiave di lettura del progetto “Move on up”, con 
il quale In-Nova Studio ha vinto il concorso Eco-Luoghi 2017/2018. 
“L’idea – spiega l’architetto – è incentrata sulla riqualificazione archi-
tettonica e ambientale dell’area attorno all’aeroporto di Capodichino, in 
particolare dei quartieri San Pietro a Patierno e San Carlo all’Arena, sog-
getta a un elevato consumo di suolo e all’impatto inquinante connesso 
all’infrastruttura aeroportuale”.  
La proposta, in partnership con la società di gestione Gesac e con 
Legambiente, , e realizzata in collaborazione con Gaetano Gentile e 
Marilena Prisco,“si concentra su soluzioni verticali per rigenerare aree 
verdi abbandonate, trasformando recinti e terrapieni esistenti in elemen-
ti verticali, una sorta di orti urbani, con funzione ecologica e sociale”. 
Il progetto, per il cui avvio si attende la concessione delle aree, prevede 
la partecipazione attiva della cittadinanza lungo il processo realizzativo. 
(FN)


