L'ARCHITETTURA RINNOVA LE CITTA' NEL TEMPO
Il concorso di Palazzo dei Diamanti: un’occasione perduta?

22 MARZO 2019

Premessa

A seguito dei recenti avvenimenti che hanno portato alla negazione dell’autorizzazione da
parte del MIBAC del progetto vincitore del Concorso Internazionale in due fasi per
l’ampliamento di Palazzo dei Diamanti a Ferrara, con evidente annullamento del lavoro svolto
da tutte le professionalità coinvolte, invalidando il concorso, strumento scelto per selezionare
il progetto da realizzare, ma soprattutto sottraendo alla città vivente quell’indispensabile e
necessario dialogo tra Architettura storica e contemporanea, l’Ordine degli Architetti P.P.C. di
Ferrara si fa promotore di un evento di respiro nazionale.
Si vogliono invitare e coinvolgere tutti gli Ordini degli Architetti P.P.C. provinciali per
promuovere e confermare la professione di Architetto nella convinzione che quanto accaduto
abbia evidenziato una situazione di malessere che ha scosso gli animi di moltissimi
professionisti non più rassegnati al silenzio.

1. Finalità dell'evento

Promuovere e rafforzare la professionalità dell'Architetto e il ruolo dell'Architettura
Contemporanea in rapporto al paesaggio costruito della città storica e storicizzata, attraverso il
coinvolgimento diretto della cittadinanza nella riflessione sulla necessità del nuovo nel
contesto urbano.
Corso isonzo, 139 | 44121 Ferrara
Telefono | 0532 413377
segreteria@ordinearchitetti.fe.it | PEC: oappc.ferrara@archiworldpec.it
http://www.ordinearchitetti.fe.it
C.F. 93017160388 | C/C n. 50 presso CrCento Ag. 4
IBAN IT07Z0611513003000000000050

2. Tema

"L'ARCHITETTURA RINNOVA LA CITTÀ NEL TEMPO", il tema dell'evento, è la riflessione sulla
necessità del nuovo, bello e funzionale nel contesto urbano.
Si sceglie come mezzo di comunicazione alla cittadinanza, un video in cui si alternano testi
(vedi “Allegato”) desunti dal Comunicato stampa dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di Ferrara
pubblicato il 24/01/2019 e immagini evocative che esemplificano i concetti espressi.
Si ritiene che nell’intento di voler realizzare l’evento condiviso in tempi brevi il video sarà
prodotto esclusivamente dall'Ordine degli Architetti P.P.C. di Ferrara.

3. Fasi

Il Progetto si articola in tre fasi:
 Promozione e diffusione dell’evento nazionale con creazione dell’aspettativa attraverso
conferenze stampa locali e nazionali, call sui social network più diffusi, newsletter degli
Ordini aderenti.
 Proiezione del video in contemporanea in tutte le città i cui Ordini provinciali vorranno
aderire. Il video fornito dall’Ordine degli Architetti P.P.C. di Ferrara avrà una durata di circa
2' e verrà riprodotto in loop in un luogo pubblico della città che abbia una valenza
simbolica, per un massimo di 60 minuti.
 Diffusione della partecipazione all’evento. In occasione delle "Giornate del Restauro e del
Patrimonio Culturale" che si svolgeranno presso Palazzo Tassoni Estense sede del
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Dipartimento Architettura dell’Università di Ferrara il 28, 29 e 30 marzo 2019, l'Ordine
degli Architetti P.P.C. di Ferrara organizzerà un momento di condivisione e riflessione con
colleghi, professori e studenti proiettando i contributi raccolti sulla pagina Facebook e
promuovendo un dibattito sui temi dell'iniziativa. Anche questa attività sarà documentata
sulla pagina Facebook dell'evento in modo che tutti i sostenitori possano condividerla. Agli
Ordini sostenitori/partecipanti si chiede l’impegno a divulgare il più possibile l’evento,
presso i propri iscritti, le Amministrazioni, i propri canali social e presso la stampa locale.
L'iniziativa avrà un successo tanto maggiore quante più saranno gli Ordini disposti a proiettare,
in simultanea, questo video nelle loro città.
Le modalità di partecipazione sono molto semplici: gli Ordini che decideranno di aderire
potranno farlo secondo le indicazioni di cui al seguente punto 4.

4. Adesione degli Ordini provinciali

Si può aderire all'iniziativa attraverso:

➢

Il sostegno all'evento tramite l'invio del Logo dell'Ordine per comparire nell'ultima

schermata come "sostenitore". Questa modalità di partecipazione non comporta nessun
onere, ma è comunque molto importante perché permette di diffondere l'eco dell'iniziativa
a livello nazionale;

➢ La partecipazione attiva all'evento mediante l'invio del Logo dell'Ordine, la proiezione
del video in uno spazio della propria città e la conseguente condivisione su una pagina
Facebook predisposta ad hoc per l’evento dei risultati di partecipazione raggiunti. Questa
modalità è la più significativa in termini di visibilità e corrisponde ad un impegno minimo di
risorse e di tempo.
Corso isonzo, 139 | 44121 Ferrara
Telefono | 0532 413377
segreteria@ordinearchitetti.fe.it | PEC: oappc.ferrara@archiworldpec.it
http://www.ordinearchitetti.fe.it
C.F. 93017160388 | C/C n. 50 presso CrCento Ag. 4
IBAN IT07Z0611513003000000000050

Per entrambe le modalità di adesione, la data ultima per comunicare all'Ordine degli Architetti
di Ferrara il proprio coinvolgimento, è il 15/03/2019 alle ore 12:00 tramite e-mail all'indirizzo
segreteria@ordinearchitetti.fe.it per consentire l'inserimento del logo nell'ultima slide del
video.

5. Come partecipare, aspetti tecnici
 proiettando il video fornito dall’Ordine di Ferrara in un luogo pubblico della vostra città
esattamente la sera del 22 marzo 2019 con inizio alle ore 21:00;
 condividendo sulla pagina Facebook dell'evento un vostro breve contributo di immagini e
breve video di circa 15’’ documentante il backstage dell’allestimento e le fasi della
divulgazione.

Info e chiarimenti alla mail segreteria@ordinearchitetti.fe.it con oggetto “L'ARCHITETTURA
RINNOVA LE CITTA' NEL TEMPO”

6. Costi da sostenere e permessi
I costi stimati per la realizzazione dell’evento riguardano l'eventuale noleggio di un video
proiettore professionale per esterni ed eventuali costi per occupazione di suolo pubblico e
permessi per effettuare proiezioni in luoghi pubblici, che andranno verificati da ciascun Ordine
in riferimento ai regolamenti comunali locali vigenti.
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ALLEGATO

CREDIAMO che l’Architettura di ogni epoca rinnovi la città nel tempo

CREDIAMO nel riconoscimento della professionalità degli Architetti

CREDIAMO nella capacità degli Architetti di risolvere in maniera viva il dialogo tra storia e attualità

CREDIAMO nel patrimonio culturale come motore di conoscenza e di economia

CREDIAMO nel Concorso come promozione del dibattito architettonico

CREDIAMO nel Concorso per migliorare la città

CREDIAMO che i progetti vincitori dei Concorsi vadano realizzati

CREDIAMO nella condivisione degli obiettivi dei Concorsi da parte tutti gli Enti coinvolti

(CREDIAMO che vada rispettato il percorso concorsuale nel rispetto di tutti i soggetti coinvolti)
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COMUNICATO STAMPA
Il consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Ferrara crede che il procedimento del concorso sia
lo strumento ideale per creare buona architettura e crede che debba essere portato a
compimento con la realizzazione dell’esito della gara.
Chiede al Ministero per i Beni e le Attività Culturali di difendere la capacità del patrimonio
culturale di essere motore della diffusione della conoscenza e di economia.
Chiede al Ministero di riconoscere il valore dell’architettura contemporanea e della sua capacità di
rapportarsi correttamente col patrimonio storico.
Crede nella capacità degli architetti di risolvere in maniera viva il dialogo tra storico e moderno e
pretende che sia riconosciuto il loro lavoro e la loro professionalità.
Con specifico riferimento al concorso promosso per il Palazzo dei Diamanti, esprime profondo
rammarico per la risonanza mediatica riservata a posizioni molto spesso superficiali, che è
coincisa, con l’espressione del parere sul progetto da parte del Ministero, nonché per gli anni
persi, le risorse economiche e professionali impiegate e il pericolo che questa decisione possa
pregiudicare qualsiasi futuro intervento delle istituzioni locali, non solo a Ferrara.
Richiede al Ministero di promuovere il dibattito architettonico attraverso lo strumento dei
concorsi di architettura, partecipando preliminarmente alla condivisione degli indirizzi e delle
finalità degli stessi, assicurandone una efficace conclusione.
Ferrara, 24/01/2019

Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC di Ferrara
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