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Oggetto: « Bando di Concorso (CIG Z50198E9B3)Concorso di Idee per la Redazione del Master Plan  
  La Riviera di Pinarella e Tagliata +turismo +comunità». 
 
Egregi Signori, 
 
A seguito della presa visione del Bando in oggetto, il presente Ordine – in qualità di Ordine territorialmente 
competente all'esame e alla valutazione dei bandi – si trova costretto, per tutelare la professionalità dei propri 
inscritti, ad inviarVi le seguenti brevi osservazioni che riflettono una serie di perplessità, già espresse in occasioni e 
sedi analoghe. 
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Oggetto e tema del Concorso 
 
L’oggetto e il tema del Concorso vengono ad insistere su una macroarea comprendente un territorio sviluppato 
lungo la linea di riva per più di 3 km e che da lì si spinge fino alla statale adriatica, per circa 1,5 km. La macroarea 
risulta storicamente articolata in una molteplicità di soglie ecologico-ambientali,semplificate in quattro fasce 
parallele alla costa e in direzione mare-terra suddivise in: «fascia litoranea, macchia pinetale, Città delle Colonie e 
paesaggio rurale». L’intento è quello condivisibile di «superare la divisione del territorio di Pinarella e Tagliata».  
Appare evidente la notevole vastità territoriale della macroarea. Inoltre il tema non appare sufficientemente definito, 
perché è evidente come i punti 1, 2, 3 e 4 potrebbero essi stessi costituire un’articolata sequenza di temi che, se 
approfonditi come dovuto per rispondere alle molteplici domande del Bando, richiederebbero a loro volta un 
approfondimento tematico specifico.  
 
Anche chi scrive ritiene che lo strumento del concorso costituisca un fondamentale elemento di consultazione e/o 
indicazione all’acquisizione di idee e contributi concreti alla redazione di un’opera o di un conteso urbano. Perciò ne 
promuove diffusione e utilizzo. 
Però lo si ritiene se applicato su ambiti maggiormente definiti e circoscritti, sia dal punto di vista dimensionale sia 
dal punto di vista degli obiettivi – vale a dire il programma – che il soggetto promotore si prefigge. Il rischio che ci 
pare di intravvedere per il concorso in oggetto è quello di ingenerare una serie di idee e contributi di difficile utilizzo 
reale, e che per l’amministrazione, finiscono inevitabilmente per ingenerare false aspettative e inutili delusioni. 
Inoltre nel punto 1) - riuso del patrimonio esistente – per affrontare il tema della rigenerazione urbana viene 
richiesta una riflessione che riguarda il destino di aree sostanzialmente di proprietà privata. Al fine del buon esito 
della consultazione, ci si domanda se non potrebbe costituire un’opzione più proficua l’attivazione di una 
preliminare messa a punto di un protocollo, siglato in accordo con i privati/ proprietari delle aree, in cui concordare 
una serie di indicazioni, di richieste di accordi, propedeutico alla stesura del concorso, in modo tale che le idee e 
proposte scaturite da questo atto partano da una serie di elementi di base già condivisi da Amministrazione e 
proprietari delle aree coinvolte. 
Si tratta di una riflessione di metodo, che ovviamente costituisce un semplice suggerimento. Non ci si vuole certo 
sostituire all’Amministrazione, bensì porsi in maniera propositiva, con un contributo fattivo rivolto allo sviluppo di 
qualità del nostro territorio e alla luce dell’esperienza maturata dai nostri iscritti che svolgono la quotidianità della 
professione in questi ambiti disciplinari. 
Nel caso di aree private, se non si definiscono con chiarezza gli ambiti di intervento e gli obiettivi di programma e 
se non si fissano gli elementi di condivisione tra pubblico e privato, i concorsi cosi formulati corrono il rischio di 
risultare dei puri esercizi di stile, destinati a rimanere sulla carta, senza alcun esito pratico. 
 
Premi e tempi  
Dunque ci pare di ravvedere che si richieda al partecipante, in forma di raggruppamento e a maggior ragione 
qualora si presenti in forma singola, un impegno progettuale notevole, che risulta eccessivo e inadeguato per il 
livello di progetto preliminare dichiarato e a fronte dell’esiguità del premio che andrà al progetto vincitore, 
diminuendo ovviamente per il secondo e il terzo classificati. 
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In considerazione del numero e delle caratteristiche degli elaborati grafici richiesti, sommati alla dimensione 
territoriale su cui si è chiamati ad operare e ai tempi di elaborazione dell’idea da proporre i premi appaiono 
inadeguati alla riflessione progettuale che tali ambiti per dimensione e complessità necessitano. 
Un ultimo accenno va comunque indirizzato alla composizione della Commissione giudicatrice, che si auspica sarà 
comunque composta da qualificati membri esperti nelle materie della progettazione urbanistica e della sostenibilità 
ambientale, della progettazione architettonica e della mobilità e di conseguenza la provata autorevolezza culturale e 
progettuale. 
Per questi motivi siamo a chiederVi di riaprire i termini temporali del Concorso e di riformulare con maggiore 
determinazione i pochi punti da noi sollevati. 
 
Si rimane in attesa di un cortese riscontro e si ringrazia per la cortese attenzione.  
Distinti saluti. 
 
I Consiglieri delegati all'esame dei bandi 
 
Arch. Paolo Bolzani           

  
Arch. Emilio Rambelli         

 
 
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine 
Arch. Gioia Gattamorta 
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