
Concorsi di Architettura 
verso un modello comune

Esperienze a confronto

Convegno
30 gennaio 2023
Ore 14:30–19:00

Casa dell’Architettura
Piazza Manfredo Fanti, 47
Roma

Coordinatore scientifico
Claudia Ricciardi, Consigliera OAR 

Tutor
Eleonora Lucantoni, Formazione OAR

Il concorso di progettazione è una procedura virtuosa volta ad un confronto 
basato sulla qualità delle proposte progettuali piuttosto che su requisiti tecnici o 
economici, ristabilendo di fatto la centralità del progetto di architettura come 
opera d’ingegno. 
L’OAR o�re una serie di servizi destinati agli Enti, alle pubbliche amministrazioni e 
anche ai soggetti privati per promuovere l’uso del concorso negli a�damenti degli 
incarichi seguendo una procedura ormai collaudata e condivisa con il sistema 
ordinistico italiano.
In quest’ottica l’OAR ha realizzato la piattaforma CAN (Competition Architecture 
Network) con cui condivide l’azione politica riguardante i concorsi, a disposizione 
delle stazioni appaltanti per la gestione della procedura concorsuale in tutte le 
sue fasi.

Alla presentazione della piattaforma CAN farà seguito una tavola rotonda che 
vedrà la partecipazione dei delegati di diversi Ordini territoriali durante la quale si 
indagheranno le esperienze concorsuali condotte in Italia, l’uso delle diverse 
piattaforme e si approfondiranno alcune ‘buone pratiche’, inquadrate in un conte-
sto normativo anche alla luce del nuovo Codice dei Contratti.

ORE 14:30 | CHECK/IN dei partecipanti

ORE 14:45 | SALUTI ISTITUZIONALI
Alessandro Panci, Presidente Ordine Architetti Roma
Marco Filippucci, Presidente Ordine Architetti Bologna
Maria Cristina Milanese, Presidente Ordine Architetti Torino
Riccardo Miselli, Presidente Ordine Architetti Genova
Paolo Vecchio, Presidente Coordinatore Federazione Regionale Ordini Architetti 
PPC Lazio

ORE 15:00 | INTRODUZIONE
| Il concorso come strumento ordinario e la piattaforma CAN di Roma
Claudia Ricciardi, Consigliere OAR

| Bando tipo e strutturazione della piattaforma telematica
Giorgio Scarchilli, Direttore Area Concorsi OAR

ORE 15:30 | NE PARLANO (TAVOLA ROTONDA)
Modera
Claudia Ricciardi, Consigliera OAR 

| L’Esperienza di Milano e della piattaforma CONCORRIMI – proposte di modello 
comune
Stefano Rigoni, Ordine Milano

| L’Esperienza di Bologna e della piattaforma ARCHIBO’ – proposte di modello 
comune
Pier Giorgio Giannelli *da confermare

| L’Esperienza di Torino – proposte di modello comune
Gabriella Gedda, Fondazione Ordine Torino

| L’Esperienza di Catania – proposte di modello comune
Cecilia Tosto, Ordine Catania

| L’Esperienza di Genova– proposte di modello comune
Riccardo Miselli, Ordine Genova

ORE 18:40 | DIBATTITO E CONCLUSIONI

ORE 19:00 | CHECK/OUT dei partecipanti

La partecipazione all’evento riconosce 
n. 4 CFP | Codice ARRM2848
È obbligatoria la registrazione online su 
/formazione.architettiroma.it
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