COMUNICATO STAMPA
Mercoledì 30 gennaio 2019 è stato firmato il protocollo d'intesa fra la Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, rappresentata
dal Soprintendente Arch. Anna Di Bene e l’Ordine Architetti Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della provincia di Arezzo, rappresentato dal Presidente Arch. Antonella
Giorgeschi.
Il protocollo costituisce "un unicum" fra una Soprintendenza e un Ordine
professionale in relazione alla opportunità di avviare una mutua collaborazione fra i due Enti
al fine di contribuire alla organizzazione di eventi formativi volti ad approfondire le
competenze della figura dell’architetto in ambito di tutela dei beni culturali e del paesaggio
e finalizzati ad incrementare la sensibilizzazione verso una progettazione urbana e
territoriale di qualità. E’ il risultato, quindi, di una serie di incontri dove i due Architetti
hanno convenuto sulla necessità di avviare forme di collaborazione nel campo della gestione
e valorizzazione del patrimonio culturale architettonico, paesaggistico della provincia di
Arezzo, in particolare volte a:


Contribuire alla formazione professionale degli Architetti negli ambiti della tutela,
conservazione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici



Creare una maggiore sensibilità perché gli Architetti possano svolgere il proprio
lavoro al meglio delle loro possibilità nell’ambito a loro riservato sugli immobili di
interesse storico e artistico



Promuovere modalità di studio e ricerca

Fra le forme di collaborazione, il Protocollo indica:


La promozione di interessi comuni nell’ambito della didattica dei corsi di studio;



L’attivazione di laboratori didattici e workshop, dedicati alle tematiche oggetto del
presente protocollo;



Lo sviluppo degli aspetti teorico-scientifici delle metodologie e delle tecniche proprie
delle discipline concernenti il patrimonio architettonico e paesaggistico;



La promozione di seminari di formazione, convegni, incontri e mostre;



La realizzazione di attività comuni di documentazione e la pubblicazione dei risultati
delle attività svolte.

I corsi, le attività formative, ecc. saranno aperti, oltre agli iscritti all’Ordine degli
architetti PPC, anche ai tecnici della Pubblica amministrazione.
Il percorso di collaborazione intrapreso fra Soprintendenza e Ordine degli Architetti
ha avuto il suo primo momento concreto e di visibilità pubblica con il seminario "
INTERVENTI SUI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI- PRINCIPALI NORMATIVE E
PROCEDURE" che si è tenuto presso gli Uffici di Arezzo della Soprintendenza il 7 dicembre
2018 e che ha destato un considerevole consenso da parte degli iscritti agli Ordini degli
Architetti PPC delle province di Arezzo, Siena e Grosseto.

