COMUNICATO STAMPA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE SULLA QUALITÀ DEL “COSTRUITO”
E PROCESSI INFRASTRUTTURALI
Roma, 22 giugno 2020, siglato un accordo di collaborazione tra la Direzione dei Lavori e del
Demanio, l‘Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e provincia
(OAR) e la Fondazione Inarcassa sulla qualità del “costruito” e sui processi tecniciamministrativi infrastrutturali che governano le trasformazioni edilizie e lo sviluppo del territorio.
Il giorno 22 giugno 2020, è stato sottoscritto, un Accordo di Collaborazione dal Direttore
di GENIODIFE Gen. C.A. Massimo SCALA, dal Presidente dell‘Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia Arch. Flavio MANGIONE e dal
Presidente della Fondazione Inarcassa Ing. Egidio COMODO, sulla qualità del “costruito” e sui
processi tecnici-amministrativi infrastrutturali che governano le trasformazioni edilizie e lo
sviluppo del territorio.
La Direzione dei Lavori e del Demanio del Segretariato Generale della Difesa e Direzione
Nazionale Armamenti, impegnata nell’incrementare il patrimonio di conoscenze tecnicheamministrative della Difesa, nel campo dell’architettura e dell’ingegneria, ha avviato da tempo un
percorso di collaborazione e confronto istituzionale con i professionisti interessati.
L’Accordo, elaborato in coordinamento con la Task Force valorizzazione e dismissioni
immobili della Difesa, costituisce un ulteriore tassello nel percorso di sinergie Istituzionali che si
vuole realizzare per mettere a sitema le energie, le risorse e, soprattutto, le conoscenze nello
sviluppo e nell’implementazione dei processi di trasformazione edilizia e di riqualificazione del
territorio, per favorire il miglioramento dello stesso territorio e della qualità della vita di chi vive
e abita il territorio.
Si avvia un rapporto di collaborazione istituzionale, nell’ambito delle previsioni normative
vigenti, finalizzato a precostituire le condizioni necessarie per condividere rispettive risorse e
competenze professionali, allo scopo di avviare un’attività di confronto sui processi
tecnici/amministrativi che devono supportare e concretizzare il processo di rinnovamento del
patrimonio infrastrutturale delle tre Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica). Assicurando
e sviluppando, nel contempo, metodologie, soluzioni, sistemi e servizi innovativi che possano
valorizzare il trasferimento delle conoscenze e delle competenze a beneficio dello sviluppo dei
territori e del sistema Paese, contribuendo alla diffusione di una cultura dell’Architettura,
dell’Ingegneria e del Progetto.
La collaborazione si svilupperà attraverso l’istituzione di un Tavolo tecnico di lavoro, al
quale prenderanno parte i rappresentanti degli Enti sottoscrittori dell’Accordo, che prevederà lo
studio e l’approfondimento dei percorsi tecnici/amministrativi afferenti i temi di: riqualificazione
di aree, di ristrutturazione architettonica e di rigenerazione urbana, nel rispetto delle specifiche
competenze e professionalità, oltre a sviluppare temi di comune interesse quali formazione, qualità
delle prestazioni, iter progettuali, concorsi di progettazione, tutela delle professionalità, e
standardizzazione dei processi nel settore tecnico amministrativo.

