
Roma, da Ordine Architetti concorso "100 progetti in provincia" 

--IL VELINO LAZIO-- Roma, 21 FEB (Velino) - Lunedi' prossimo, alla Casa 
dell'Architettura, in piazza Manfredo Fanti 47, sara' presentato il concorso 
"Amate l'Architettura - Cento progetti in provincia" che avra' il patrocinio della 
Provincia di Roma e del Ministero dei Beni culturali. Dei materiali che affluiranno, 
saranno selezionati i cento migliori progetti per i territori di Civitavecchia, Tivoli e 
Colleferro. Nelle tre cittadine laziali saranno allestite mostre delle opere 
selezionate. Ciascuna esposizione sara' suddivisa in due sezioni, una dedicata ai 
lavori realizzati, l'altra a quelli da realizzare. La prima esposizione sara' dal 29 
febbraio al 3 marzo alle Antiche Pescherie restaurate del porto di Civitavecchia; 
la seconda tappa del tour dal 14 al 16 marzo nelle ex Cartiere del Santurario di 
Ercole Vincitore a Tivoli e il terzo appuntamento dal 4 al 6 aprile nel sito 
industriale dismesso di Colleferro. Il progetto migliore sara' designato dalla giuria 
composta dai docenti Pier Ostilio Rossi, Lucio Carbonara e Livio Sacchi, l'autore e 
il committente vincitori saranno premiati dall'architetto Odile Decq nella serata 
d'onore che concludera' il concorso, martedi' 15 aprile alla Casa dell'Architettura 
alle 18 dove i cento progetti scelti resteranno esposti fino al 22 aprile. 
"Abbiamo indetto questo concorso - ha sottolineato il presidente dell'Ordine degli 
Architetti di Roma Amedeo Schiattarella - per ribadire con forza che non 
rinunciamo alla grande responsabilità che come architetti ci compete: quella di 
chi svolge una professione che ha una forte influenza sulla vita sociale dei 
cittadini. Lavoreremo per far emergere i progetti migliori, ma chiediamo alle 
istituzioni di ridare dignita' e importanza alla progettazione, sempre sacrificata 
agli interessi della committenza, pubblica e privata, sottraendola al Codice degli 
appalti e dotandola di un'apposita legislazione come e' stato fatto in Francia e 
Gran Bretagna. L'auspicio degli organizzatori di 'Amate l'Architettura - Cento 
progetti in provincia' e' quello - conclude Schiattarella - di riuscire a comunicare 
che la riqualificazione delle aree degradate, cosi' come i restauri del patrimonio 
monumentale e le riconversioni delle aree industriali dismesse, se progettati con 
massima cura contribuiscono alla valorizzazione estetica e funzionale del 
territorio, al suo rilancio economico e all'incremento dei flussi turistici". (red/rog) 
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ROMA: DA ORDINE ARCHITETTI CONCORSO SU PROGETTI OPERE 

PUBBLICHE PER LA PROVINCIA = 
 
Roma, 24 feb. - (Adnkronos) - Il concorso 'Amate l'Architettura - Cento 
progetti in provincia' sara' presentato domani alle ore 15 alla Casa 
dell'Architettura nel corso di una conferenza stampa del presidente dell'Ordine 
degli Architetti Ppc di Roma Amedeo Schiattarella. Il concorso avra' il 
patrocinio della Provincia di Roma e del Ministero dei Beni Culturali, Darc. Dei 
materiali che affluiranno, saranno selezionati i cento migliori progetti per i 
territori di Civitavecchia, Tivoli, Colleferro e nelle tre cittadine laziali saranno 
allestite mostre delle opere selezionate.Ciascuna esposizione sara' suddivisa in 
due sezioni, una dedicata ai lavori realizzati, l'altra a quelli da realizzare. Il 
progetto migliore sara' designato dalla giuria composta dai docenti: Pier Ostilio 
Rossi, Lucio Carbonara e Livio Sacchi, l'autore e il committente vincitori saranno 
premiati dall'architetto Odile Decq nella serata d'onore che concludera' il 
concorso, martedi' 15 aprile alla Casa dell'Architettura ore 18.00 dove i cento 
progetti scelti resteranno esposti fino al 22 aprile. L'iniziativa dell'Ordine degli 
Architetti di Roma e' volta a sensibilizzare i professionisti iscritti, le 
amministrazioni pubbliche, i committenti privati e tutto il comparto dell'edilizia, 
sulla necessita' di operare interventi urbanistici e architettonici di alto livello 
progettuale. Nel presentare l'iniziativa, Amedeo Schiattarella,presidente 
dell'Ordine ha dichiarato:'Abbiamo indetto questo concorso per ribadire con forza 
che non rinunciamo alla grande responsabilita' che come architetti ci compete: 
quella di chi svolge una professione che ha una forte influenza sulla vita sociale 
dei cittadini".(segue)  (Rre/Opr/Adnkronos) 24-FEB-08 10:33  
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(Adnkronos) - 'Amate l'Architettura - Cento progetti in provincia', sara' 
l'occasione per dare visibilita' al lavoro di architetti giovani o poco noti e 
costituira' un'opportunita' per leggere le esigenze di sviluppo e gli interventi di 
sistemazione urbanistica piu' urgenti nel territorio provinciale 
capitolino.'Lavoreremo per far emergere i progetti migliori, -ha sottolineato 
Schiattarella- ma chiediamo alle istituzioni di ridare dignita' e importanza alla 
progettazione, sempre sacrificata agli interessi della committenza, pubblica e 
privata, sottraendola al Codice degli Appalti e dotandola di un'apposita 
legislazione come e' stato fatto in Francia e Gran Bretagna'. L'auspicio degli 
organizzatori di 'Amate l'Architettura - Cento progetti in provincia' e' quello di 
riuscire a comunicare che la riqualificazione delle aree degradate, cosi' come i 
restauri del patrimonio monumentale e le riconversioni delle aree industriali 
dismesse, se progettati con massima cura contribuiscono alla valorizzazione 
estetica e funzionale del territorio, al suo rilancio economico e all'incremento dei 
flussi turistici. (Rre/Gs/Adnkronos) 24-FEB-08 10:49  

 
 



OGGI NEL LAZIO 

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - AVVENIMENTI PREVISTI PER OGGI NEL LAZIO: 

 
 
 
 
 
15:00 - Roma, Casa dell’Architettura piazza Manfredo Fanti, 47. Presentazione 
del concorso 'Amate l'Architettura. 10 progetti in Provincia', dell'Ordine degli 
architetti di Roma. 
 



Omniroma-ARCHITETTURA, ORDINE PREMIA E METTE IN MOSTRA PROGETTI 
 

(OMNIROMA) Roma, 25 feb - Un concorso e tre mostre per valorizzare i progetti e le opere architettoniche 
realizzate negli ultimi anni nei territori di Tivoli, Civitavecchia e Colleferro, "Amate l'architettura - Cento 
progetti in provincia" il titolo di questa iniziativa. L' Ordine degli Architetti di Roma, con il patrocinio del 
ministero dei Beni culturali, ha selezionato 100 tra progetti architettonici e opere già realizzate nelle tre 
cittadine laziali e le metterà in mostra nel corso di tre appuntamenti. Il progetto migliore sarà
selezionato da una giuria composta da tre docenti, l'autore ed il committente vincitori verranno premiati 
dall'architetto Odile Decq nel corso di una serata che si svolgerà il 15 aprile alla Casa dell'Architettura. La 
prima esposizione si svolgerà dal 29 febbraio al 3 marzo alle antiche pescherie di Civitavecchia, la
seconda tappa della mostra sarà dal 14 al 16 marzo nel Santuario di Ercole Vincitore a Tivoli, l'ultimo 
appuntamento dal 4 al 6 aprile a Colleferro. Ciascuno dei tre appuntamenti dell'iniziativa vedrà l'esposizione 
divisa in un settore riservato ai progetti ed uno alle opere già compiute. L'Ordine degli Architetti di Roma ha 
pensato di realizzare questa iniziativa per sensibilizzare i professionisti del settore, le amministrazioni 
pubbliche ed i committenti privati sulla necessità si operare interventi urbanistici e architettonici di
alto livello progettuale. Nel presentare l'iniziativa il presidente dell'Ordine degli Architetti di Roma Amedeo
Schiattarella ha sottolineato che "Roma tende ad invadere il territorio circostante sia dal punto di vista 
spaziale che culturale. Con questa operazione vogliamo ribaltare questo rapporto e valorizzare le opere fatte 
nei territori della provincia. È fondamentale insistere sull'aspetto dei concorsi progettuali per la realizzazione 
di opere architettoniche da parte di committenti pubblici, altrimenti prevarranno sempre i lavori dei soliti 
noti". 
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(OMNIROMA) Roma, 25 feb - "Negli ultimi otto anni 
è avvenuto un grosso cambiamento nella realtà 
romana, c'è stata una maggiore attenzione nei 
confronti dell'architettura. Non possiamo dire che sia 
stato compiuto tutto un percorso, ma già la 
creazione della Casa dell'Architettura è stata un 
passo avanti". È quanto ha dichiarato il presidente 
dell'Ordine degli Architetti di Roma Amedeo 
Schiattarella, a margine della presentazione del 
concorso "Amate l'Architettura", in merito alle 
prossime elezioni amministrative. "Chiederemo ad 
entrambi i candidati sindaco dei maggiori 
schieramenti - ha proseguito - di venire a parlare qui 
da noi di quello che prevede il loro programma in 
termini di architettura. Ci aspettiamo ancora molto, 
tutto, dalla politica per fare di Roma un protagonista 
in campo architettonico dopo anni. L'architettura non 
sia solo un fatto eccezionale legato alle grandi opere 
ma operi anche sui banchi dei mercati e nei piccoli 
edifici. Una cosa che vogliamo e' che l'uso dei 
concorsi di progettazione diventi prassi nei bandi per 
la realizzazione di opere pubbliche". 
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(OMNIROMA) Roma, 25 feb - (SEGUE). 

  
 - Il presidente dell'Ordine degli Architetti di Roma, Amedeo 

  Schiattarella, presenta il concorso "Amate l'Architettura -  
  Provincia di Roma e del Ministero dei Beni Culturali. 
  Casa dell'Architettura, piazza Manfredo Fanti 47 (ore 15) 
 



ROMA: AL VIA 'AMATE L'ARCHITETTURA CENTO PROGETTI I N PROVINCIA'  = 

CONCORSO INDETTO DA ORDINE ARCHITETTI DI ROMA E PROVINCIA 
 
Roma, 13 mar. - (Adnkronos) - Parte venerdi' il secondo appuntamento di 
'Amate l'architettura-cento progetti in provincia', concorso indetto dall'Ordine 
degli Architetti Ppc di Roma e Provincia, patrocinato dal Darc (ministero dei Beni 
Culturali) e dalla Provincia di Roma. L'iniziativa si terra' a Tivoli nelle ex Cartiere 
del Santuario di Ercole Vincitore, in via degli Stabilimenti 5. Sara' presente il 
sindaco di Tivoli Marco Vincenti. Curatori dell'iniziativa e dell'allestimento delle 
mostre gli architetti Enza Evangelista, Marco Alcaro, Nicola Auciello. Circa 
trecento i progetti pervenuti, un centinaio quelli prescelti per la fase finale. Tutti i 
lavori sono relativi ai comuni di Civitavecchia, Tivoli e Colleferro, e possono 
concorrere opere da realizzare o gia' realizzate, pubbliche e private, c'e' un 
premio anche per la committenza.  
Per dare maggiore visibilita' ai professionisti piu' bravi, si tengono nelle citta' 
interessate dal concorso esposizioni dei progetti in gara, allestite in luoghi di 
particolare rilevanza storica monumentale, in via di riqualificazione e di solito non 
accessibili al pubblico. Il sito scelto per presentare i lavori sul territorio di Tivoli e' 
quello delle ex cartiere del Santuario di Ercole Vincitore, luogo di culto e di 
commerci nell'antichita', centro di varia produzione industriale dal Seicento in poi 
e fino agli anni Sessanta. 
 "Abbiamo promosso questo concorso - il presidente dell'Ordine degli Architetti di 
Roma, Amedeo Schiattarella - perche' riteniamo doveroso dare il nostro 
contributo tecnico per riportare il progetto al centro dell'architettura, 
valorizzare l'identita' del territorio provinciale, ripristinare il criterio di merito, 
sensibilizzare amministrazioni locali e imprese private sul tema della qualita', 
motivare i professionisti iscritti all'Ordine alla ricerca e alla sperimentazione". 
L'autore del miglior progetto sara' scelto da una giuria composta dai docenti 
Piero Ostilio Rossi, Lucio Carbonara e Livio Sacchi; consegnera' il riconoscimento 
l'architetto Odile Decq nella serata conclusiva dell'iniziativa martedi' 15 aprile 
ore 18 alla Casa dell'Architettura, dove i cento progetti scelti resteranno  
esposti fino al 22 aprile. 
 
(Asc/Ct/Adnkronos) 13-MAR-08 20:31   
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(OMNIROMA) Roma, 13 mar - Venerdì alle 18 a  Tivoli 
nelle ex Cartiere del  Santuario di Ercole Vincitore il 
secondo appuntamento di "Amate l'architettura - cento 
progetti in Provincia", concorso indetto dall'Ordine degli 
Architetti Ppc di Roma e Provincia, patrocinato dal Darc 
(Ministero dei Beni Culturali) e dalla Provincia di Roma. 
Sarà presente il sindaco di Tivoli Marco Vincenti. Lo 
comunica l'ordine degli Architetti con una nota. Curatori 
dell'iniziativa e dell'allestimento delle mostre gli architetti 
Enza Evangelista, Marco Alcaro, Nicola Auciello. 
Circa trecento i progetti pervenuti, un centinaio quelli 
prescelti per la fase finale. Tutti i lavori sono relativi ai 
comuni di Civitavecchia, Tivoli e Colleferro, possono 
concorrere opere da realizzare e già realizzate, pubbliche 
e private, c'è un premio anche per la committenza.  Per 
dare maggiore visibilità ai professionisti più bravi, si 
tengono nelle città interessate dal concorso esposizioni 
dei progetti in gara, allestite in luoghi di particolare 
rilevanza storica monumentale, in via di riqualificazione e 
di solito non accessibili al pubblico. Il sito scelto per 
presentare i lavori sul territorio di Tivoli è quello delle ex 
cartiere del Santuario di Ercole Vincitore, luogo di culto e 
di commerci nell'antichità, centro di varia produzione 
industriale dal Seicento in poi e fino agli anni Sessanta. 
Oggi resta uno splendido complesso di architettura 
romana, ma anche un eccezionale modello di 
riconversione edilizia stratificata nei secoli, uno "spaccato" 
di storia della tecnica e dell'ingegneria civile che dal XII 
secolo è cresciuta dentro, intorno e sopra il gigantesco 
impianto antico, sempre con interventi di qualità. 
"Abbiamo promosso questo concorso perché riteniamo 
doveroso dare il nostro contributo tecnico per riportare il 
progetto al centro dell'architettura, valorizzare l'identità 
del territorio provinciale,  ripristinare il criterio di merito, 
sensibilizzare amministrazioni locali e imprese private sul 
tema della qualità, motivare i professionisti iscritti 
all'Ordine alla ricerca e alla sperimentazione", dichiara 
nella nota il presidente dell' Ordine degli Architetti di 
Roma, Amedeo Schiattarella. L'autore del miglior 
progetto sarà scelto da una giuria composta dai docenti: 
Piero Ostilio Rossi, Lucio Carbonara e Livio Sacchi; 
consegnerà il riconoscimento l'architetto Odile Decq nella 
serata conclusiva dell'iniziativa martedì 15 aprile ore 18 
alla Casa dell'Architettura, dove i cento progetti scelti 
resteranno esposti fino al 22 aprile.   
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13 marzo ore 18:00 - Tivoli (Roma), ex Cartiere del Santuario di Ercole Vincitore, 
via degli Stabilimenti, 5. Incontro nell'ambito del concorso 'Amate l'architettura - 
cento progetti in provincia', dell'Ordine degli architetti di Roma. 33) 19:30 - Roma, 
piazza Enrico Fermi. 
 


