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OGGETTO: Novara – Piazza Martiri della Libertà – concorso di idee

La Federazione Interregionale degli Ordini degli Architetti P.P. e C. che riunisce gli Ordini degli

Architetti del Piemonte e della R. A. Valle d'Aosta ha esaminato con attenzione il bando di concorso di

idee in oggetto e ritiene di condividere quanto esposto dal competente Ordine territoriale di Novara e

Verbano-Cusio-Ossola.

In particolare ci è parso di rilevare una notevole disponibilità a collaborare da parte dell'Ordine

novarese a cui non è coincisa una pari sensibilità ad ascoltare i rilievi e le motivazioni addotte.

Se nel nostro Paese le opere pubbliche non sono frequentemente e propriamente di buona

qualità  e  affidate  per  mezzo  dei  concorsi  di  progettazione,  ciò  è  anche  causa  delle  contorte  ed

ambigue procedure adottate dalle amministrazioni. 

Abbiamo appreso dell'articolo dedicato al capoluogo novarese da “Il Sole 24 Ore – Edilizia &

Territorio”  intitolato  “Novara,  concorso  di  idee  per  “non”  realizzare  il  miglior  progetto”  e  che  per

comodità alleghiamo.

Questo, significativamente, recita, tra l'altro:

“Quando si dice avere le idee chiare. Mentre in tutta Europa si fanno concorsi per avere la  

certezza di scegliere e realizzare il miglior progetto possibile, in Italia si procede al contrario. Il 

concorso serve – precisamente – a escludere la possibilità di realizzare il progetto vincitore. 

L'ultimo esempio di un fenomeno diffuso attraverso l'uso (distorto) dei cosiddetti concorsi di  

idee  viene  da  Novara  dove  il  Comune  va  a  caccia  di  una  soluzione  per  riqualificare  

l'ottocentesca Piazza dei Martiri della Libertà, oggi per buona parte adibita a parcheggio”. 
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Al di là delle scelte, beninteso legittime, questa Federazione e gli Ordini che la compongono

ritengono di dover stigmatizzare la Vostra scelta di non utilizzare lo strumento concorsuale nel modo

più consono e corretto: affidare al progettista vincitore l'incarico per la realizzazione dell'idea migliore,

così come avviene correttamente nelle migliori realtà europee.

Si confida pertanto nell'accoglimento della presente e si porgono 

Cordiali saluti.

Per il consiglio
il Vide Presidente della Federazione Interregionale
degli ordini degli Architetti P.P. E C. del Piemonte

e della R.A. Valle d’Aosta

arch.  Marco Botto
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