
Incontro “Qualità della Città: i Concorsi di Progettazione” 
Bologna, 4 aprile 2018 - ore 15:00 - 19:00 - Sala prof. Marco Biagi, via Santo Stefano, 119

Abstract
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. E’ un percorso virtuoso che porta a compimento 
tre principi fondamentali di una Società moderna - merito, pari opportunità e trasparenza - ed i cui 
primi beneficiari sono le persone. 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 vincitori e delle Amministrazioni Locali che hanno 
provato direttamente la qualità dei risultati del Concorso, ed una successiva tavola rotonda con 
interlocutori nazionali e locali che in questi anni si sono distinti per azioni incentivanti la procedura.

Programma:
Ore 15:00 registrazione architetti

Ore 15:30 - Saluti istituzionali: Rosa Maria Amorevole, Presidente del Quartiere Santo Stefano

Ore 15:30 - Presentazione: Pier Giorgio Giannelli, Presidente dell’Ordine Architetti Bologna

Ore 15:45 - Illustrazione di tre “best practices” in Regione:
• Diego Farina e Roberta Fusari - Concorso Ex MOF - Ferrara;
• Daniele Durante e Roberto Cesarini - Concorso per la Scuola Panoramica - 

Riccione;
• Cristina Catino e Alessandro Tassi Carboni: Concorso Workout Pasubio distretto 

delle imprese creative - Parma

Ore 17:30 - Tavola Rotonda moderata da Paola Pierotti:
• Giuseppe Cappochin - Presidente CNAPPC
• Egidio Comodo - Presidente Fondazione Inarcassa
• Raffaele Donini - Assessore al governo del Territorio
• Irene Priolo - Sindaco di Calderara di Reno e Assessore alla Mobilità Comune di 

Bologna
• Pier Giorgio Giannelli - Presidente Ordine Architetti Bologna


