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Il rilancio post-Covid delinea una gestione dell’intervento pubblico sui numerosi aspetti 
dell’organizzazione dello spazio fisico, che sollecita strumenti di controllo, di gestione degli 
interventi, ad iniziare dal processo progettuale che da un lato dovrà fare tesoro della formazio-
ne e della struttura culturale degli architetti, dall’altro deve rendere gli architetti consapevoli per 
acquisire gli strumenti che tali nuove situazioni comportano, dunque un’attività formativa a 
questi fini indirizzata. Il Convegno-Webinar che si intende proporre, suddiviso in due sessioni, 
ha lo scopo di inquadrare questa complessa questione e costituire quindi la premessa per 
incisive attività formative e culturali dell’OAR.
Tenendo conto ed esaminato il contenuto delle Linee Guida del PNRR, l’OAR ha ritenuto di 
attivarsi urgentemente attraverso iniziative capaci di informare la categoria, ed operare per-ché 
gli architetti possano dare il proprio contributo per qualificare l’esito di un piano che si propone 
come decisivo per il futuro dell’assetto fisico futuro delle città e dei territori del paese.
Il presente Convegno–Webinar sulle Linee Guida del PNRR illustrerà i contenuti del provvedi-
mento, evidenziandone la esplicita domanda di professionalità, domanda che richiede una 
profonda e necessaria modifica dei paradigmi procedurali e burocratici e che, in questi anni, 
hanno mostrato un’inadeguatezza e che, hanno spesso limitato la riqualificazione e lo sviluppo 
di progetti innovativi e di qualità. 
L’iniziativa del CTF OAR discende dall’esigenza di sviluppare le competenze che potenzino le 
capacità professionali degli architetti per consentire loro di intervenire qualificando lo sviluppo 
del PNRR.
Le urgenze che si pongono nei tempi d’attuazione del Piano hanno evidenziato la necessità di 
avviare, già in sede di organizzazione del Convegno - Webinar, un primo esame dei principali 
contenuti concettuali ed operativi che ispirano e strutturano le Linee Guida.

Modera: Enrico Fattinnanzi, Referente del percorso formativo “Valutazione di processi e 
progetti” OAR

ORE 14:30 | Registrazioni CHECK/IN dei partecipanti

ORE 14:55 | SALUTI ISTITUZIONALI
Alessandro Panci, Presidente OAR

ORE 15:00 | INTRODUZIONE E PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO
Roberta Bocca, Consigliere OAR e Coordinatore del CTF

ORE 15:15 | L’IMPORTANZA DELLA QUALITÀ DEL PROGETTO E IL RUOLO DEGLI ARCHITETTI 
NEI PROCESSI DI INTERVENTO CONFIGURATI DALLE LINEE GUIDA
Enrico Fattinnanzi, Referente del percorso formativo “Valutazione di processi e progetti” OAR

ORE 15:35 | STRUMENTI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI
Marta Bottero, Segreteria Comitato di Redazione rivista “Valori e Valutazioni”

ORE 16:00 | VALUTAZIONE ECONOMICA DEI PROGETTI, APPROCCI AL CICLO DI VITA E 
TECNICHE MULTICRITERI
Elena Fregonara, Professore ordinario di Valutazione Economica dei progetti al Politecnico di 
Torino

ORE 16:20 | CRITERI AMBIENTALI MINIMI E PNRR. VISIONI FUTURE DI SOSTENIBILITÀ
Toni Cellura, Architetto e Segretario Chapter Sicilia del GBC – Green Building Council Italia

ORE 16:40 | PNRR OPPORTUNITÀ EUROPEA PER ARCHITETTI ITALIANI ED INTERNAZIONALI
Paolo Anzuini, Consigliere OAR e delegato internazionalizzazione
Pablo Millán, Arquitecto phd (Spagna)

ORE 17:25 | LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO: UTILIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI 
INFORMATICI
Francesco Rocca, Architetto, Esperto in estimo e valutazione dei progetti

ORE 17:50 | LA METODOLOGIA DEL BIM NELL’ATTUAZIONE DEL PNRR
Marco Capobianchi, CTF OAR, Referente del percorso formativo “Digitalizzazione”

ORE 18:15 | DIBATTITO “CONCLUSIONI SUL RUOLO DEGLI ARCHITETTI NELL’ATTUAZIONE 
DEL PNRR E LE RICADUTE SULL’ATTIVITÀ SUSSIDIARIA E FORMATIVA DELL’OAR”
Modera: Flavio Trinca, CTF OAR, Referente del percorso formativo “Paesaggio”

ORE 19:00 | Registrazioni CHECK/OUT dei partecipanti
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