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AGLI ISCRITTI ALL’ORDINE ARCHITETTI P.P.C. DI MODENA

Il Consiglio dell'Ordine, in collaborazione con alcuni colleghi facenti parte del gruppo di
 lavoro che si sta occupando dei temi inerenti l'architettura, l'urbanistica, il paesaggio e il
 design, accogliendo le sollecitazioni del Comune di Modena scaturite in occasione
 dell'incontro pubblico con le associazioni culturali del 21 ottobre scorso presso la
 Palazzina Pucci, durante il quale si era dichiarato aperto a suggerimenti e contributi, ha
 redatto un'Osservazione al Piano di Recupero dell'area EX-AMCM inviata
 all'Amministrazione il 21 novembre, per cui si è in attesa di risposta.

Il documento intende essere un punto di partenza affinché anche altri soggetti possano
 contribuire al dibattito e al confronto riaperto dall'Amministrazione.

Oltre a contenere alcune considerazioni generali relative al materiale informativo messo a
 pubblica disposizione e riflessioni di metodo relative agli strumenti urbanistici adottati,
 entra nel merito delle scelte progettuali, suggerendo di ripartire da un Masterplan
 flessibile che affronti il tema dello spazio pubblico attraverso alcuni spunti sul ruolo che il
 comparto può avere nel tessuto urbano, su usi/funzioni possibili, sul progetto di spazio
 pubblico, sulla partecipazione, sui tempi di attuazione e sulla reale possibilità di proporre
 un nuovo concorso di progettazione urbanistica.

L'Osservazione, vuole essere un contributo al processo di avviata collaborazione e dialogo
 con l'Amministrazione comunale, finalizzata anche a valorizzare la figura dell'architetto,
 capace di portare un punto di vista esterno informato e competente sui temi della
 progettazione urbana, e a costruire un percorso di rivalutazione della nostra
 professionalità anche agli occhi della città.

La comunicazione in oggetto rivolge inoltre un invito a tutti gli iscritti ad intervenire nel
 dibattito o a partecipare all'attività del gruppo di lavoro.

Cordiali saluti.

_________________________________________________________
architettimodena
ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori
Il Consiglio dell’Ordine
tel 059 333929 (attivo dal lun. al ven. dalle 12 alle 14)
fax 059 6230163
_________________________________________________________
“Qualora questo messaggio fosse da Voi ricevuto per errore vogliate cortesemente darcene notizia a
 mezzo telefax od e-mail e distruggere il messaggio ricevuto erroneamente con il rimborso, da parte ns.
 dei costi da Voi sostenuti su Vostra esplicita richiesta. Quanto precede ai fini del rispetto del D.Lgs
 196/03 sulla tutela dei dati personali.”
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