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Oggetto: Bando “UN IDEA per BIVIO”. 

 

Egregi tutti 

Preso atto ed analizzato il contenuto del Bando in oggetto, il Consiglio dell’Ordine degli Architetti 

Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Forlì-Cesena, nella seduta del 12 maggio 2016, 

a garanzia della corretta espressione professionale dei propri Iscritti e nella tutela delle prerogative 

dell’esercizio professionale degli Architetti, come riconosciute dalla normativa vigente, ha ritenuto 

necessario segnalarVi le seguenti osservazioni con le necessarie  e connesse richieste. 

 

In premessa non si può che sottolineare che lo scrivente Consiglio ritiene il Concorso di Idee, il 

Concorso di Progettazione ed in genere il confronto sull’architettura e sulla città; strumenti principali 

per la individuazione del miglior progetto e la realizzazione compiuta della qualità architettonica. 

Si vuole quindi significare il nostro consenso per la scelta operata da questa Amministrazione che 

dimostra apertura ed attenzione alla tematica della qualità della città attraverso la qualità del percorso di 

scelta del progetto. Nello stesso tempo si vuole significare che i percorsi del confronto è necessario si 

conformino a criteri organizzativi congrui, di rispetto delle prerogative professionali e di valorizzazione 

del lavoro richiesto. 

 

Il Consiglio dell’Ordine ritiene che la formulazione generale degli obiettivi del Bando non lo rendano 

qualificabile nel novero della disciplina del Lavori Pubblici, in questo senso si è promossa la seguente 

analisi. Ciò non di meno, si ritiene che: la sua organizzazione, le relative previsioni e scansioni 

temporali, l’assetto indicato per la definizione delle proposte vincitrici, l’articolazione della 

documentazione e degli approfondimenti richiesti; possano descrivere un compiuto quadro di 



approfondimento progettuale questo si proprio della disciplina dei Lavori Pubblici e connesso con 

specifiche competenze proprie di professionisti Architetti abilitati alla professione e necessariamente 

Iscritti agli Albi Professionali. 

 

Con maggiore specificazione, omettendo approfondimenti su altri minuti aspetti del Bando, si 

evidenziano le seguenti principali criticità: 

a. La formulazione del bando e la relazione connessa non esplicitano una definita richiesta di 

indicazione progettuale, proponendo un orientamento generico nella definizione dei contenuti 

progettuali senza definire caratteri dimensionali ammissibili ne massimi ne minimi, con ciò 

ampliando indistintamente il novero delle proposte, che ancorchè come idee, si ritiene non 

possano che risultare incomparabili o comunque difficilmente confrontabili ai fini delle scelta; 

b. La partecipazione aperta a studenti di Architettura, dottori in Architettura e Architetti Iscritti 

agli Albi Professionali ha indubbiamente il pregio di volere affrontare la proposta di idee 

attraverso occhi diversi ma, offrendo una congiunta ed unica graduatoria finale, propone una 

non corretta e non accettabile assimilazione di figure non confrontabili. Non confrontabili nel 

senso di maturazione tecnica, compiutezza valutativa, approccio professionale, responsabilità 

della proposta e in ultimo competenza all’esercizio di atti professionali. Il risultato non potrà 

che essere confuso e quel che peggio confondente, e pertanto non accettabile, nell’assimilazione 

dell’esercizio professionale proprio di Architetti Iscritti all’Albo ad un esercizio progettuale di 

figure non compiutamente formate all’esercizio professionale;  

c. La formulazione delle proposte da parte dei concorrenti, nel quadro di un Bando che richiede 

Idee è sottoposta ad un eccesiva produzione Documentale e quindi di connesso necessario 

approfondimento tecnico che si ritiene propria di un approccio progettuale superiore all’idea e 

proiettata verso una progettazione preliminare; 

d. Rispetto alla complessità dell’area di progetto alla relativa ampia dimensione rispetto all’ambito 

di interesse ed al presumibile connesso importo e valore degli interventi (nel quadro delle 

richieste documentali e valutative richieste dal bando) si ritiene che l’entità dei premi e la loro 

articolazione sia insufficiente a compensare lo forzo richiesto; ciò anche con eventuale 

riferimento alle metodologie di quantificazione proprie di disposizioni normative vigenti pur 

considerando una quota percentuale dell’importo per una progettazione preliminare non 

completa. 

 

Con quanto sopra evidenziato, lo scrivente Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC della 

Provincia di Forlì-Cesena, Ordine competente per Territorio, rendendosi disponibile per ogni utile 

approfondimento, con la presente RICHIEDE: 

che il Bando “Una Idea per Bivio” venga riarticolato tenendo conto delle seguenti 

indicazioni preliminari: 

_si esplicitino con maggiore precisione le indicazioni dimensionali minime o massime 

dell’intervento, talune indicazioni funzionali, la mixité di destinazioni di uso, la vocazione 

principale e a completamento di utili informazioni un importo massimo di costo presunto degli 

interventi; 

_pur mantenendo la temporale partecipazione contestuale di studenti di Architettura, dottori in 

Architettura e Architetti Iscritti agli Albi Professionali, si proceda ad una distinzione di richieste 

di progetto dell’Idea e si individuino diverse tipologie di giuria per la formazione di distinte 

graduatorie di giudizio tra soggetti partecipanti con diverso ruolo e competenze progettuali; 

_si riarticolino le richieste documentali e di approfondimento tecnico nella proporzione con la 

richiesta di idee propria del bando, con un alleggerimento che si ritiene possa concretizzarsi 

nella richiesta di massimo due elaborazioni A1 compresa la tavola Illustrativa/manifesto del 



concetto di idea oltre alla relazione illustrativa; elaborazioni che si ritiene possano avere richieste 

di contenuti diversificate tra Professionisti Iscritti all’Albo e altre figure partecipanti; 

_si ridefiniscano le entità economiche dei premi e quindi vengano articolati tra le due 

graduatorie proposte, Professionisti Iscritti all’Albo e altre figure partecipanti con una 

quantificazione di maggiore qualificazione che, per quanto alla graduatoria di Architetti Iscritti 

all’Albo, con le connesse richieste del bando, tenga conto del valore presunto delle opere, nel 

rapporto con una progettazione che si può considerare comunque parte di progetto preliminare, 

dell’impegno professionale richiesto e dunque di un decoro professionale che sia 

rappresentativo del valore culturale delle idee. 

 

Per quanto sopra si RICHIEDE infine che: 

_i termini del Bando vengano sospesi per potersi riavviare con una nuova formulazione 

che tenga conto delle osservazioni sopra espresse otre che di congrui nuovi termini di 

elaborazione. 

 

Formulazione e rettifica del bando per la quale ci si rende disponibili affinché la pregevole iniziativa 

promossa dall’Amministrazione Comunale possa consentire la partecipazione qualificata ed 

impegnata di Architetti iscritti all’Albo. 

Partecipazione altrimenti ritenuta fin da ora da diffidare. 

 

Si rimane in attesa di Vs riscontro. 

 

Per il Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Forlì-Cesena 

Il Presidente  

Arch. Paolo Marcelli 

(Firmato digitalmente) 
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