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DISORDINE METROPOLITANO - Rassegna di architettura 2019    Città di Imola 
           
 
Conferenza        

QUALITÀ DELLA CITTÀ:  
I CONCORSI DI PROGETTAZIONE    
 
giovedì 16 maggio 2019 
ore 16 - 18 presso      
Palazzo Sersanti - Sala del Centro Polivalente Gianni Isola    
Piazza G. Matteotti, 4 
40026 Imola 
 
 

I Concorsi di Progettazione sono lo strumento ideale per scegliere il 

migliore progetto per il luogo e per il periodo storico in cui questi 

sono realizzati; sono un percorso virtuoso che porta a 

compimento tre principi fondamentali di una società moderna - 

merito, pari opportunità e trasparenza – e i cui primi beneficiari 

sono le persone. Uno strumento assai utilizzato in tutta Europa, ma 

che qui in Italia fino a poco tempo fa ha stentato ad affermarsi. Ci 

sono alcuni segnali di un’inversione di tendenza, di un nuovo 

interesse da parte del settore pubblico ed anche di quello privato, 

per questa procedura che si è molto evoluta rispetto anche solo a 

pochi anni fa, e che crea interesse sia nella comunità dei progettisti, 

che nelle comunità locali. L’incontro prevede l’illustrazione di alcune 

“best practices” che si sono avute negli ultimi due anni nella nostra 

Regione, da parte dei progettisti e delle amministrazioni locali che 

hanno provato direttamente la qualità dei risultati del Concorso, 

con interlocutori nazionali e locali che in questi anni si sono distinti 

per azioni incentivanti la procedura. 

Intervengono: 

Manuela Sangiorgi 
Sindaco del Comune di Imola 
 
Massimiliano Minorchio (in attesa di conferma) 
Assessore allo Sviluppo Sostenibile del Territorio del Comune di Imola 
 
Paolo Palladini 
Presidente della Consulta Libere Professioni 
Fondazione Cassa di Risparmio di Imola 
 
Pier Giorgio Giannelli 
Presidente dell’Ordine degli Architetti di Bologna 
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Alessandro Cimenti 
Presidente Fondazione per l’Architettura di Torino 
 
Stefano Rigoni 
Consigliere dell’Ordine degli Architetti di Milano 
 
Giovanni Baruzzi 
Presidente dell’AITE Associazione Indipendente Tecnici Edili  
Circondario Imolese 
 
 
Mostra 

I PROGETTI DEGLI ARCHITETTI NELL’AREA 
METROPOLITANA 
 
giovedì 16.05.2019 
opening ore 18.30 
aperitivo d’inaugurazione presso ex bar Bacchilega 
 
 
16.05 - 30.05.2019 
Dal lunedì al venerdì ore 9 -19  
sabato ore 9 - 13 presso  
Palazzo Comunale - Androne d’ingresso 
Piazza G. Matteotti, 26 
40026 Imola 
 

I progetti degli architetti iscritti all’Ordine di Bologna incontrano le persone 

in giro per le cittá. Sono esposti i progetti degli architetti che hanno 

partecipato alla selezione di Call for Projects di “DISORDINE 2018”, realizzati 

per l’area metropolitana di Bologna e riguardanti le seguenti tematiche: 

“Architettura di interni”, “Edifici pubblici collettivi”, “Paesaggio e spazio 

pubblico”, “Residenze pubbliche e private”, “Restauro e riuso”, “Retail e 

allestimenti”, “Terziario e industria”.   

 

 

 

 

DISORDINE METROPOLITANO è un’iniziativa dell’Ordine degli Architetti di 
Bologna  

www.archibo.it 

segreteria@archibo.it  

facebook: www.facebook.com/ordinearchitettibologna/ 


