evento che partecipa
al ciclo BiSP 2015

QUALITÀ DEI PROGETTI:
REGOLE E RISULTATI
programmare, progettare e realizzare gli spazi pubblici:
dalle norme all’etica dell’uso dei soldi pubblici

21 maggio 2015
ore 11.00 > 14.00
Università Roma Tre - ex Mattatoio
Aula - Largo G.B. Marzi, 10
WORKSHOP

Il workshop vuole far riﬂettere sulla diﬃcoltà di oggi
di programmare e realizzare una opera pubblica,
volta a rinnovare lo spazio urbano per “accogliere”
una collettività.
Oggi, il tema della qualità urbana può essere oggetto
di una discussione da due punti di vista:
quello della linea dalla regola
(appalti, governo del territorio, ecc.)
che produce un risultato di qualità e un altro,
che si sta aﬀermando in questi ultimi anni
della cura dei beni comuni di una città
da parte della collettività che li utilizza.
L’elemento fondamentale per il rinnovamento
del sistema è la qualità: dei responsabili
della spesa pubblica, dei progettisti, delle imprese,
del legislatore e della stessa collettività
che deve essere messa in grado di partecipare
in modo attivo, consapevole e responsabile
alle scelte dell’amministrazione per la realizzazione
della città pubblica assunta dai decisori politici
come un vero e proprio “contratto” con la cittadinanza.

con il patrocinio di

ore 10.45 | REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
ore 11.00 | WORKSHOP
ne discutono
Patrizia Colletta
consigliere Ordine Architetti P.P.C. di Roma e provincia
presidente DIPSE
relazione introduttiva e temi del workshop
Simone Cola
consigliere Consiglio Nazionale Architetti
Qualità della professione, qualità degli spazi pubblici

FOCUS
La qualità urbana dall’alto verso il basso:
regole e risultato
Pierluigi Mantini
Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa
Norme e qualità dei risultati
Massimo Pica Ciamarra
Università Federico II di Napoli
Più qualità nei progetti,
meno incertezze nella realizzazione
Giorgio Maria Tamburini
consigliere Ordine Architetti P.P.C. di Roma e provincia
Concorsi di architettura e qualità

FOCUS
La qualità urbana dal basso verso l’alto:
cittadini e riuso dei beni comuni
Anna Maria Bianchi
presidente Associazione “Carte in regola”
I cittadini e l’esigenza di qualità urbana
per gli spazi pubblici
Antonio Stella Richter
architetto
Progetti, innovazione e identità
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Adriano Paolella
Cittadinanzattiva Responsabile campagna “Disponibile”
La difesa della qualità urbana con l’uso dei beni comuni
DIBATTITO
SINTESI DEI LAVORI
Massimo Lo Cicero
docente “Economia e valutazione problematiche,
project ﬁnancing e ﬁnanziamento progetti”
Sapienza Università di Roma
Economia e qualità urbana

