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Discussione ed analisi
Il dibattito si è strutturato in un prima fase di giro di tavolo, introdotto dal consigliere Paolo
Mazzoleni, e in una seconda dedicata agli interventi dal pubblico, in risposta o a completamento di
quanto riportato dai relatori.
Le tematiche affrontate sono state molteplici, di seguito una sintesi basata sui macro-temi
affrontati:


Tema dell'apertura del concorso e dei criteri di accesso: c'è un generale accordo
verso l'ampliamento maggiore possibile dei criteri di accesso ai concorsi; anche in
continuità con l'esperienza di ConcorriMi, si è evidenziato che concorsi più aperti
possono fungere da rampa di lancio per i professionisti più giovani e, garantendo un
numero di concorrenti mediamente più alto, aumenta la probabilità di ottenere
lavori di maggiore qualità. D'altra parte, il numero alto di partecipanti costituisce
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certamente un aggravio notevole per il lavoro della giuria, ma in presenza di criteri
chiari e ragionevoli, è giusto e corretto che ciò avvenga.
Tempistiche di nomina della giurie: spesso si teme che la giuria nominata
contestualmente all'emissione del bando diventi strumento per i partecipanti per
l'esercizio di indebite pressioni e meccanismi poco trasparenti. In realtà è essa
stessa presa di posizione anche culturale da parte dell'Ente banditore, permette già
di comprendere gli orientamenti dell'Ente che bandisce il concorso;
Tema della comparabilità delle proposte e dell'ampiezza dei Documenti
Programmatici: soprattutto nei concorsi accessibili a molti concorrenti, è
importante che i documenti programmatici siano chiari e specifici, a tutti i livelli, per
permettere alla giuria di lavorare su progetti realmente comparabili e ridurre la
probabilità che a vincere sia chi ha fatto un "marketing" migliore piuttosto che il
progetto architettonicamente più valido;
Tema del "contesto del concorso": talvolta l'Ente banditore non avvia il concorso
quando tutti gli elementi di contesto sono realmente pronti, quando la
documentazione, gli studi di contesto, gli altri Enti e tutto l'insieme delle
professionalità che opera a monte dell'avvio di un concorso è nelle condizioni di
partire, rendendo spesso vano e inattuabile l'esito del concorso e producendo uno
spreco di energie, idee e risorse da parte degli architetti partecipanti ai concorsi;
Tema della comunicazione dopo il concorso, in brochure, mostre, elementi che
valorizzino il lavoro anche culturale di chi alla fine non vince e diventino cartine
tornasole anche della qualità del lavoro della giuria;
Tema della complessità dei processi: diversi esempi pratici durante la discussione,
nonché la relazione della dott.ssa Galimberti, hanno evidenziato la complessità
burocratica e normativa dietro la gestione di un concorso e dell'intero processo
entro cui un eventuale concorso va a collocarsi. Dall'altra parte, però, esistono
all'interno della Pubblica Amministrazione figure di architetti con cui occorre
allearsi per tentare di districare la complessità normativa e proteggere la propria
professionalità;
Tema degli Appalti integrati, che raccolgono univocamente la disapprovazione dei
relatori. Comprensibilmente, pertanto, si è felici della prossima abolizione di questo
strumento
Tema dell'edilizia scolastica viene letto attraverso la relazione della dott.ssa
Galimberti sui contenuti del provvedimento La Buona Scuola e degli altri
provvedimenti sul tema. Le prassi dettate da questo provvedimento per il futuro
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prossimo dell'edilizia scolastica hanno generato un ampio dibattito, che certamente
sarà necessario riprendere in altre sedi, ma si può concludere che stante la
situazione normativa attuale, esso è un buon compromesso ed in qualche modo un
passo avanti rispetto a leggi ormai obsolete e da riformare con urgenza
In conclusione, i temi di dibattito emersi sono stati numerosi e si auspica un loro
approfondimento e la prosecuzione dei dibattiti presso il forum degli SgAM, così da farli
confluire in proposte più strutturate e chiare.
1. Proposte
Le proposte che, all'interno del dibattito, sembrano aver trovato un più ampio riscontro
sono le seguenti:









Proposta all'Ordine per un lavoro normativo e culturale con gli Enti promotori di
concorsi affinché venga compresa l'importanza di non inserire criteri restrittivi,
Proposta agli Enti banditori, soprattutto quelli pubblici, di nominare le giurie
sempre contestualmente al bando, vigilando poi, se necessario, sulla trasparenza
dei giudizi;
Proposta agli Enti banditori di preparare, a conclusione di un concorso, del
materiale di comunicazione con tutti i contenuti dei partecipanti, per dare la
possibilità a chi non ha vinto di vedere comunque valorizzato il proprio lavoro sia
presso la comunità professionale, sia presso la popolazione generica, per "educarla"
all'architettura;
Proposta alla Pubblica Amministrazione di impegnarsi in una semplificazione del
complesso di norme che regolano i concorsi, soprattutto in una eliminazione di
norme scritte da legislatori che non conoscono la realtà dei concorsi sul campo e
che quindi si rivelano pragmaticamente quasi impossibili da attuare o comunque di
forte ostacolo per un sereno svolgimento degli stessi;
Proposta di portare avanti, come singoli professionisti e con gli Ordini, una
"battaglia culturale" per far comprendere a enti pubblici e privati l'importanza dei
concorsi per mettere in atto una "buona amministrazione", usare i dati, parlarne sui
giornali, parlare con la politica, perché un concorso fatto bene ha un'efficienza in
termini economici ma soprattutto qualitativi non eguagliabile da nessun altro
strumento
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2. Verbatim rilevanti
 "L'unico criterio per accedere ad un concorso dovrebbe essere il possedere una
laurea in Architettura ed essere regolarmente iscritti all'Albo, altrimenti non si
comprende il senso dell'Albo"
 "Il concorso conviene a tutti"
 "Il concorso è lo strumento che più di tutti garantisce le pari opportunità, il
riconoscimento del merito e la trasparenza"
 "I concorsi non si perdono, si vincono soltanto, perché comunque sono occasione di
crescita e aggiornamento professionale"
 "Se il concorso non torna centrale, noi distribuiamo risorse a vanvera" (Ministro per
le Infrastrutture)
 "Il concorso è masochismo, noi architetti siamo masochisti ma continuiamo a
crederci"
 "Non è facile, richiede tanto lavoro, ma i concorsi si possono fare bene"
 "Il punto non è cosa possono fare i concorsi per noi, ma cosa possiamo fare noi per i
concorsi"
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