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Oggetto: Appello per sostenere i risultati del concorso “Futura. La scuola per l’Italia di domani” 
 
 
Illustrissimo Presidente della Repubblica On. Sergio Mattarella,  
Illustrissimo Ministro dell'Istruzione e del Merito On. Giuseppe Valditara  
 
in questi giorni si sta concludendo la procedura del concorso “Futura. La scuola per l’Italia di domani” che 
prevede la progettazione di 212 nuove scuole all’interno del più ampio programma PNNR, Missione 2 – 
Rivoluzione verde e transizione digitale – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici 
– Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, finanziato dall’Unione 
europea – Next Generation EU.  

Attraverso questo concorso sono stati selezionati 212 progetti risultati vincitori e meritevoli all’interno 
di un percorso che ha coinvolto oltre 1.700 proposte e 13 giurie di esperti distribuite sull’intero territorio 
Nazionale. Nonostante l’iniziale successo dell’iniziativa, oggi stiamo vivendo momenti di forte criticità: gli 
atti conclusivi del concorso si stanno dilungando più di quanto il Ministero avesse previsto accumulando 
ritardo in una procedura ristrettissima nelle tempistiche.  
Non ci interessa soffermarsi sulle cause o sulle responsabilità, preferiamo orientare lo sguardo verso le 
conseguenze che questo ritardo produrrà per le fasi successive di progettazione. Il PNRR è vincolato a rigorose 
milestone il cui rispetto determina il buon esito dei finanziamenti. Il bando di concorso vincola l’attribuzione 
ai vincitori del Progetto Definitivo, Esecutivo, della Direzione Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in 
fase esecutiva; tuttavia per ovviare al ritardo accumulato dal Ministero si sta discutendo come modificare le 
fasi successive di progettazione sottraendole ai professionisti risultati vincitori a favore di un più 
sbrigativo “Appalto Integrato” su base del solo Progetto Preliminare (Progetto di Fattibilità Tecnica 
Economica - PFTE). In questo senso, purtroppo, è esplicito l’orientamento del Governo che ha emanato il 
recente DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13 in cui il comma 6 dell’art.24 attraverso il quale consente 
agli Enti Locali di ricorrere “all'appalto per l'affidamento di progettazione ed esecuzione” negando quanto 
indicato nei disciplinari di gara. 

Questa scelta è illegittima non solo perché lesiva nei confronti di chi ha vinto un concorso pubblico, 
ma perché consente l’uso di uno strumento procedurale a nostro avviso (e non solo nostro) deficitario, distorto 
e misero nei risultati raggiunti. L’utilizzo dell’appalto integrato su base del solo Progetto di Fattibilità Tecnica 
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Economica risolve solo apparentemente i problemi: affidare allo stesso operatore sia la progettazione che 
l’esecuzione dei lavori vuol dire demandare a chi costruisce il compito di sviluppare il progetto nella 
consapevolezza che gli interessi economici prevarranno su quelli qualitativi. Gli obiettivi delle imprese sono 
ovviamente (e giustamente) orientati al profitto delle proprie azioni, mentre al professionista è demandato il 
compito di preservare l’integrità dell’opera nei suoi caratteri qualitativi e formali. Unire i ruoli genera una 
profonda distorsione nel processo edilizio, ragione per cui l’Appalto integrato su base del solo Progetto di 
Fattibilità Tecnica Economica è stato vietato negli appalti pubblici e solo recentemente reintrodotto dal Decreto 
Semplificazione Bis (2022) in deroga all’art 59 del Codice per la realizzazione delle sole procedure afferenti 
agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con risorse del PNRR e del PNC. In altre parole il 
legislatore giustifica procedure “sbrigative” al fine di rispettarne le stringenti tempistiche del solo PNRR.   

Un secondo aspetto evidenzia i rischi di questa procedura: i progetti nascono da una fase di 
programmazione realizzata dagli Enti Locali in maniera frettolosa ed in parte approssimativa quasi due anni 
fa a valle di un bando ministeriale dalle stringenti tempistiche. L’anno 2021, per quanto possa apparire vicino, 
rappresenta una stagione in cui l’economia del settore delle costruzioni era profondamente differente da quella 
odierna. Ne consegue che ciò che è stato programmato nel 2021 difficilmente potrà essere realizzato nei 
prossimi anni. Solo un’attenta ed autonoma progettazione potrà far emergere (con l’obiettivo di risolvere) le 
molte criticità che, diversamente, saranno rimandate alla fase costruttiva in cui le imprese collasseranno 
arroccandosi dentro innumerevoli rivalse e contenziosi ai danni degli enti locali, mettendo in crisi il 
raggiungimento degli obiettivi dell’intera operazione. 
 

Questo appello non vuole sedimentarsi dentro una pur legittima questione procedurale nella quale 
vengono lesi i diritti di 212 gruppi di professionisti che rischiano di veder negati gli incarichi di progettazione 
vinti. Siamo tra quei 212 e non neghiamo l’interesse personale a tutelare la nostra posizione. Tuttavia, 
vorremmo perimetrare la riflessione all’interno di un più ampio ambito che coinvolge la portata civica e 
sociale del programma di edilizia scolastica “Futura. La scuola per l’Italia di domani”. In particolar modo sono 
due gli aspetti più rilevanti: questo concorso è probabilmente il più grande e capillare programma di 
edilizia scolastica mai realizzato nella storia della nostra Repubblica. Bisogna risalire agli anni della 
ricostruzione post bellica per trovare una politica di tale portata e un finanziamento (oltre 1,3 miliardi di euro) 
di tale entità. Anche per questa ragione il programma PNRR ha stabilito ambiziosi e numerosi standard 
prestazionali che tutelassero il funzionamento degli edifici e ha individuato nel concorso di progettazione 
architettonica lo strumento per perseguire lo standard qualitativo. Interrompere questo processo introducendo 
l’uso dell’appalto integrato significa tradire l’ambizione del programma stesso e fallire miseramente nel 
progetto culturale che sostiene questa politica. Vuol dire perdere la qualità di quello che costruiremo e 
perdere un’occasione irripetibile, trasformando la costruzione di 212 nuove scuole nell’ennesimo fallimento. 
Difficilmente il futuro ci offrirà altre simili opportunità.  

Un secondo aspetto riguarda il valore civico che la scuola riveste nella nostra società. La scuola 
rappresenta l’istituzione più vicina al cittadino, il luogo nel quale lo stato prende forma e si occupa di educare 
le generazioni più giovani. Sotto questo punto di vista, l’architettura riveste un ruolo fondamentale: incarna lo 
spirito con cui l’istituzione si mostra. Gli spazi e i modi in cui sono costruiti sono gli elementi che ospiteranno 
la crescita delle future generazioni. Saranno la loro casa. Le 212 scuole oggetto di questo concorso ospiteranno 
nei prossimi 40 anni più di 10 milioni di studenti. Sono numeri e soprattutto responsabilità che non possono 
essere abdicate a favore di un’avvilente procedura edilizia finalizzata a dissipare ogni sforzo qualitativo. A 
rimetterci non saranno i professionisti coinvolti, ma i molti cittadini che si ritroveranno mediocri e 
desolanti costruzioni, pallide evocazioni di quello che sarebbe potuto essere.  

Eludendo facili retoriche, ci permettiamo di richiamare le quanto mai attuali parole che l’Onorevole 
Piero Calamandrei pronunciò al III Congresso dell'Associazione a difesa della scuola nazionale nel 1950 a 
Roma. 

“La scuola, come la vedo io, è un organo “costituzionale”. Ha la sua posizione, la sua importanza 
al centro di quel complesso di organi che formano la Costituzione. Come voi sapete (tutti voi 
avrete letto la Costituzione), nella seconda parte della Costituzione, quella che si intitola 
“l’ordinamento dello stato", sono descritti quegli organi attraverso i quali si esprime la volontà 
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del popolo. Quegli organi attraverso i quali la politica si trasforma in diritto, le vitali e sane lotte 
della politica si trasformano in leggi. Ora, quando vi viene in mente di domandarvi quali sono 
gli organi costituzionali, a tutti voi verrà naturale la risposta: sono le Camere, la Camera dei 
Deputati, il Senato, il Presidente della Repubblica, la magistratura: ma non vi verrà in mente di 
considerare tra questi organi anche la scuola, la quale invece è un organo vitale della democrazia 
come noi la concepiamo. Se si dovesse fare un paragone tra l'organismo costituzionale e 
l'organismo umano, si dovrebbe dire che la scuola corrisponde a quegli organi che 
nell'organismo umano hanno la funzione di creare il sangue. Gli organi ematopoietici, quelli da 
cui parte il sangue che rinnova giornalmente tutti gli altri organi, che porta a tutti gli altri organi, 
giornalmente, battito per battito, la rinnovazione e la vita. 

Vedete, questa immagine è consacrata in un articolo della Costituzione. È l'articolo 34, in cui è 
detto: «La scuola è aperta a tutti. I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di 
raggiungere i gradi più alti degli studi». Questo è l'articolo più importante della nostra 
Costituzione. Bisogna rendersi conto del valore politico e sociale di questo articolo. “Seminarium 
rei publicae”, dicevano i latini del matrimonio. Noi potremmo dirlo della scuola: “seminarium 
rei publicae”: la scuola elabora i migliori per la rinnovazione continua, quotidiana della classe 
dirigente. Ora, se questa è la funzione costituzionale della scuola nella nostra repubblica, 
domandiamoci: come è costruito questo strumento? Quali sono i suoi principi fondamentali? 
Prima di tutto, scuola di stato. Lo stato deve costruire le sue scuole.  
La scuola di stato, la scuola democratica, è una scuola che ha un carattere unitario, è la scuola 
di tutti, crea cittadini, è l'espressione di un altro articolo della Costituzione, l'articolo 3: «Tutti i 
cittadini hanno parità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di 
razza, di lingua, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali». E l'articolo 
51: «Tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di 
eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge». Di questi due articoli deve essere strumento 
la scuola di stato, strumento di questa eguaglianza civica, di questo rispetto per le libertà di tutte 
le fedi e di tutte le opinioni” (Piero Calamandrei, 1950). 

 
Queste straordinarie parole e il richiamo alla nostra Costituzione sono le ragioni per cui ci rivolgiamo 

a Voi, illustrissimo Presidente e a Voi illustrissimo Ministro chiedendo di operarvi in ogni modo e con ferma 
determinazione per impedire che lo spirito civico e politico che sostiene questo straordinario concorso si 
infranga dentro procedure sbagliate, lesive dei nostri diritti e fallimentare sotto ogni punto di vista. L’Appalto 
Integrato non è l’unica soluzione possibile, esistono altre possibilità (alcune già sperimentate nel Programma 
PNRR) che possono coniugare i vincoli temporali delle milestones con una progettazione Definitiva ed 
Esecutiva affidata ai professionisti risultati vincitori del concorso. 

Vi chiediamo di difendere la qualità della scuola supportando coloro che ne difendono il progetto. Vi 
chiediamo di opporvi al comma 6 dell’art.24 del DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13 e di non 
consentire l’uso “dell’Appalto Integrato sul solo Progetto di Fattibilità Tecnica Economica” togliendo a noi 
l’opportunità di continuare nella progettazione difendendo la qualità e il valore dell’edilizia scolastica per 
le nostre “Scuole future”. Vi chiediamo, infine, di difendere i nostri diritti e la qualità delle scuole che abbiamo 
progettato. 
   
 

07 marzo 2023 

I firmatari dell’appello: 

1. Arch. Camillo Magni ‐ Operastudio 

2. Arch. Marco Oriani ‐ cm2 Associati 

3. Arch. Francesco Adorni ‐ cm2 Associati 

4. Arch. Marco Giai Via ‐ Archisbang srl 

5. Arch. Raniero Botti ‐ studio Sycamore 
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6. Arch. Michele Cro 

7. Arch. Lucio Ris ‐ Archistart Studio 

8. Arch. Valentino Anselmi ‐ Studio GAMP! 

9. Arch. Giovanni Fiamingo ‐ Studio NextBuild 

10. Arch. Nicola Martielli 

11. Arch. Nicola Pisicoli 
12. Arch. Pietro Natuzzi 
13. Arch. Gianni Bertoncello 
14. Arch. Andrea Tabocchini ‐ Andrea Tabocchini Architecture 
15. Ing. Pietro Faraone – studiofaraone srls 
16. Arch. Sossio de Vita 
17. Arch. Paolo Posarelli ‐ LDA.iMdA Architects 

18. Arch. Cinquegrana Gianni 
19. Arch. Giovanni Cozzani ‐ GICO studio 
20. Arch. Luigi franciosini, ‐ futura technologies srl 
21. Arch. Cristina Casadei ‐ futura technologies srl 
22. Arch. Vania Santangelo Maria Flaccavento‐ (SM‐ARCH) 

23. Arch. Serafino Sgarlata ‐ (SM‐ARCH) 

24. Arch. Maurizio Fabbricatore ‐ STUDIO ALFA ARCHITETTI ASSOCIATI 

25. Arch. Alberto Barone ‐ STUDIO ALFA ARCHITETTI ASSOCIATI 
26. Arch. Alfonso Coppola ‐ STUDIO ALFA ARCHITETTI ASSOCIATI 
27. Arch. Eugenia Bordini ‐ BSTR Architects 
28. Arch. Riccardo Sinni ‐ BSTR Architects 
29. Arch. Elias Terzitta ‐ BSTR Architects 
30. Arch. Lorenzo Rabizzi ‐ BSTR Architects 
31. Arch. Marco Alesi, ‐ AM3 Architetti Associati 

32. Arch. Cristina Calì ‐ AM3 Architetti Associati 

33. Arch. Alberto Cusumano ‐ AM3 Architetti Associati 

34. Arch. Massimiliano Mattiello ‐ ENPM architetti 

35. Arch. Diego Elettore ‐ ENPM architetti 

36. Arch. Francesco Scialdone ‐ AltraLinea s.r.l. 
37. Arch Giulia Francesconi 
38. Arch. Maria Vittoria Tesei 

39. Arch. Pietro Ferrario ‐ OASI architects 
40. Arch. Francesco Enea Castellanza ‐ OASI architects 
41. Arch. Mattia Ciardullo 

42. Arch. Alessandra Guerreschi 
43. Arch. Nicolò Calandrini 
44. Ing. Giuseppe Perillo 
45. Arch. Andrea Cutrale 
46. Arch. Michela Ekstrom 

47. Arch. Gianluca Graziani 
48. Arch. Daniele Rangone ‐ Settanta7 
49. Arch. Elena Rionda ‐ Settanta7 
50. Ing. Claudio Bertagnolli ‐ Holz & Bertagnolli 
51. Arch. Gianpiero Picerno Ceraso ‐ Medaarch s.r.l. s.t.p 

52. Ing. Paolo Spinelli ‐ GPA 
53. Ing. Giovanni cardinale ‐ GPA 
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54. Arch. Luca Serri ‐ ATIproject 
55. Arch. Branko Zrnic ‐ ATIproject 
56. Ing. Luca Massimo Giacosa ‐ Politecna Europa 

57. Ing. Pietro Putetto ‐ Politecna Europa 
58. Arch. Fabio Montesano ‐ OMARCH, officina mediterranea di architettura 

59. Arch. Roberto Carpino ‐ OMARCH, officina mediterranea di architettura 

60. Arch. Domenico Conaci ‐ OMARCH, officina mediterranea di architettura 

61. Arch. Antonio Marra ‐ OMARCH, officina mediterranea di architettura 

62. Arch. Andrea Tanci 
63. Arch. Masoud Mehrabi ‐ studio Sycamore 

64. Arch. Salvatore Serra ‐ studio Sycamore 

65. Arch. Giovanni Fumagalli 

66. Arch. Marco Franciolini 

67. Arch. Benedetto Camerana 

68. Arch. Noemi Obinu 

69. Arch. Andrea Arcese 
70. Arch. Leonardo Botti 
71. Arch. Federico Marchetti 

72. Arch. Andrea Santacroce 
73. Ing Giuseppe Faiella ‐ Operating srl 
74. Arch. Francesco Maisto 

75. Arch. Antonello Piccirillo ‐ 1AX 
76. Arch. Luca Piccirillo ‐ 1AX 
77. Arch. Mauro Manna ‐ 1AX 

78. Arch. Marco Russo 

79. Arch. Giuliano Valeri 
80. Arch. Alberto Becherini ‐ abp architetti studio associato 
81. Arch. Piera Bongiorni ‐ abp architetti studio associato 
82. Arch. Andrea Borghi ‐ abp architetti studio associato 
83. Arch. Federico Florena ‐ tiarstudio 
84. Arch. Andrea Sforzin  
85. Arch. Fabrizio Giannachi 
86. Arch. Paolo Orsini ‐ Insula Architettura e Ingegneria 
87. Arch. Eugenio Cipollone ‐ Insula Architettura e Ingegneria 
88. Arch. Lorenzo Cantalini ‐ Dunamis Architettura 

89. Ing. Stefano Balassone ‐ Dunamis Architettura 

90. Arch. Giovanna Marchei ‐ Dunamis Architettura 

91. Ing. Arch. Michele Grazzini 

92. Ing. Arch. Andrea Tonazzini 
93. Arch. Giorgia Colombo 

94. Arch. Tommaso Rossi Fioravanti  

95. Arch. Barbara Monica 

96. Arch. Georg Frisch ‐ DeAssociati 
97. Arch. Giuseppe Colucci  ‐ c&p 
98. Arch. Giacomo De Amicis ‐ deamicisarchitetti 

99. Arch. Rossella Destefani ‐ deamicisarchitetti 

100. Arch. Luigi Lorenzi ‐ deamicisarchitetti 

101. Arch. Alessandro Bellieni 
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102. Arch. Francesco polci ‐ OPPS architettura 
103. Arch. Antonio salvi ‐ OPPS architettura 
104. Arch. Francesco Mariani 

105. Arch. Antonello Stella ‐ ASArchitects 
106. Arch. Elena Ghetti 
107. Arch. Marco Panzeri 

108. Ing. Federico Frappi ‐ EUTECNE srl 
109. Arch. Valentino Anselmi ‐ studio GAMP! 

110. Arch. Gualtieri Felice F.G. 
111. Arch. Andrea Santacroce ‐ SDGR Studio 
112. Arch. Maria Linda Di Giacomo Russo ‐ SDGR Studio  

113. Arch. Lorenzo De Rosa ‐ AIDNA 
114. Arch. Salvatore Scandurra ‐ AIDNA 
115. Arch. Antonio Soreca ‐ AIDNA 
116. Arch. Riccardo Soreca ‐ AIDNA 
117. Arch. Antonio Paolo Verde – AIDNA 
118. Arch. Lorenzo degli Esposti 
119. Arch. Davide Olivieri ‐ Olivieri Office 
120. Arch. Gianluca Peluffo ‐ Peluffo&Partners Architettura Srl 
121. Ing. Giorgio Raia 
122. Arch. Francesco Bruno Amodeo 

123. Arch. Walter Cuccuru  

124. Arch. Mariagiorgia Pisano 

125. Arch. Alberto Iacovoni ‐ ma0 studio d’architettura 

126. Arch. Franco Tagliabue – ifdesign 
127. Arch. Scalabrino Stefano 
128. Arch. Matteo Romanelli 

129. Arch. Francesco Nicolai 
130. Arch. Enzo Fontana – Fabbricanove  
131. Arch. Raffaele Sarubbo  
132. TAM Associati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


