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Per accedere alla struttura e seguire l’evento formativo è
obbligatorio il Green Pass.

Le linee guida del PNRR
nell’ambito della professione
di architetto
Prima sessione

Convegno
17 dicembre 2021
Ore 09:30–13:15
Casa dell’Architettura
Piazza Manfredo Fanti, 47
Roma
Coordinatore Scientifico: Enrico Fattinnanzi, Referente del percorso formativo “Valutazione di
processi e progetti” OAR
Tutor: Alessio Santucci, Antonella De Bonis, Formazione OAR
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 formazione 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 provvedimento, 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 formative 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 09:30 | Registrazioni CHECK/IN dei partecipanti
ORE 09:50 | SALUTI ISTITUZIONALI
Alessandro Panci, Presidente OAR
Massimo Sessa, Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
ORE 10:00 | INTRODUZIONE E PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO
Roberta Bocca, Consigliere OAR e Coordinatore del CTF OAR
ORE 10:10 | IL PNRR A ROMA: PREVISIONI E POTENZIALITÀ
Massimiliano Valeriani, Assessore politiche abitative, urbanistica, ciclo dei rifiuti e impianti di trattamento,
smaltimento e recupero - Regione Lazio
ORE 10:30 | I PROGETTI DEGLI ASSESSORATI DI ROMA CAPITALE NEL QUADRO DI ATTUAZIONE DEL PNRR
Maurizio Veloccia, Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale
Tobia Zevi, Assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative di Roma Capitale
ORE 11:15 | ILLUSTRAZIONE DEL PNRR: LE RISORSE DISPONIBILI E GLI INVESTIMENTI PREVISTI
Laura D’Aprile, Ingegnere, Capo Dipartimento per la Transizione ecologica e gli interventi verdi (DITEI) Ministero
Transizione Ecologica
ORE 11:35 | ILLUSTRAZIONE DELLE LINEE GUIDA
• Gli aspetti metodologici e procedurali a carattere innovativo
• Gli strumenti principali di governo dei processi d’intervento
• Il Piano di Fattibilità Tecnico Economico. Analisi delle alternative di progetto
• Il Documento d’Indirizzo della Progettazione
• Le semplificazioni del codice degli appalti: il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59
Andrea Ferrante, Ingegnere, Presidente della Terza Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e
Presidente della Commissione Permanente per le Gallerie (coordinatore del Gruppo di Lavoro)
ORE 12:05 | STRUMENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA DI PROGETTI CARATTERIZZATI DA COMPLESSITÀ,
INCERTEZZA E RISCHIO
Rocco Curto, Architetto, Professore ordinario di Valutazione Economica dei Progetti al Politecnico di Torino
ORE 12:25 | L’ANALISI COSTI-BENEFICI, LA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE (VIA, VAS)
Giulio Mondini, Professore ordinario dei Progetti di valutazione economica presso il Politecnico di Torino e
Direttore rivista “Valori e Valutazioni”
ORE 12:45 | DIBATTITO E CONCLUSIONI
Modera: Francesco Aymonino, Vicepresidente OAR
ORE 13:15 | Registrazioni CHECK/OUT dei partecipanti
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