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Comunicato Stampa 
 

FIRMA DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI BOLOGNA E GLI 
ORDINI PROFESSIONALI DEGLI ARCHITETTI E DEGLI INGEGNERI PER 

FAVORIRE E PROMUOVERE L’UTILIZZO DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE 
NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INNOVATIVO DI RIGENERAZIONE 
ED AMMODERNAMENTO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA SCOLASTICA DEL 

COMUNE DI BOLOGNA 
 
 
Oggi verrà firmato un accordo di collaborazione tra l’Amministrazione 
Comunale e gli Ordini degli Architetti e degli ingegneri finalizzato alla 
promozione ed all’utilizzo dello strumento del Concorso di Progettazione per 
selezionare i progetti delle cinque nuove scuole di Bologna, nell’ambito del 
progetto varato dal Comune di Bologna, dalla cassa di previdenza ed 
assistenza degli architetti ed Ingegneri liberi professionisti - Inarcassa - e 
M.I.U.R. 
Si tratta di un importante ed innovativo progetto di collaborazione tra 
pubblico e privato,  replicabile sul territorio, alla fine del quale Bologna si 
doterà di cinque nuove scuole di qualità, staticamente sicure, 
ambientalmente sostenibili e realizzate attraverso un percorso di Qualità, 
Trasparenza e di Concorrenza, rappresentato dal Concorso di Progettazione. 
Come Ordini professionali siamo molto interessati a questo strumento, così 
come lo siamo nei confronti della qualità dei luoghi in cui viviamo e quindi 
alla qualità delle opere che vengono realizzate. Qualità intesa non solo come 
categoria estetica e funzionale, ma anche come innovazione tecnologica, 
caratteristiche costruttive ed impatto sull’ambiente.  
La qualità, così intesa, delle architetture che si andranno a realizzate è di 
fondamentale importanza per la nostra comunità: per chi queste architetture 
usa e vi cresce, frequenta, vi lavora, vi vive o semplicemente le guarda. 
In questo modo si riporta al centro dell’operazione il Progetto perché è da 
questo che discende in primis la qualità. 
Noi siamo convinti che lo strumento migliore per selezionare progetti di 
qualità sia il Concorso di Progettazione: selezione competitiva delle migliori 
soluzioni progettuali. Si sceglie un progetto e non un progettista, e questo è 
un cambio di visuale che dobbiamo pensare di fare. 
Speriamo che questa sia soltanto la prima di una serie di strette 
collaborazioni tra Amministrazione comunale ed Ordini professionali, che 
potrà portare benefici non tanto agli architetti ed agli ingegneri, ma a tutta 
la comunità bolognese. 
Vogliamo inoltre ringraziare alla Fondazione Inarcassa che ha messo a 
disposizione le risorse, umane ed economiche, senza le quali non sarebbe 
stato possibile attivar e questo percorso. 
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il Presidente dell’Ordine degli Architetti     il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri  
arch.Pier Giorgio Giannelli                       ing. Felice Monaco 
                                         


