
VIII° CONGRESSO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI ITALIANI 

Roma dal 5 al 7 luglio 2018 - Auditorium Parco della Musica 

CONTRIBUTO ALL’VIII CONGRESSO DEGLI ARCHITETTI ITALIANI “quale architetto per LE CITTA’ DEL FUTURO” 
 

 

Il Congresso degli Architetti Italiani riunito in Roma dal 5 al 7 luglio 2018, su iniziativa del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori 

Paesaggisti e Conservatori Italiani con il sostegno degli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori delle Provincie di Italia 

e dei delegati presenti, propone, alla Conferenza Nazionale degli Ordini e al Consiglio Nazionale, per lo sviluppo e delle azioni conseguenti, il 

seguente documento. 

Il mestiere dell’architetto, a quasi cento anni dal R.D. istitutivo del 1923, è radicalmente cambiato, essendo mutate le condizioni generali al 

contorno e gli scenari di riferimento; la carenza di un suo generale riordino, ha fatto sì che in Italia si creassero delle condizioni assolutamente 

particolari, probabilmente uniche in Europa, che hanno condizionato una normale evoluzione della professione, compromettendone la 

competitività.  

Il sistema ordinistico versa nelle medesime difficoltà: cerchiamo di governare il nostro cambiamento, chiedendoci quale sia la forma più 

adeguata, quali i compiti, quali le funzioni e quali le nostre prerogative, per affrontare con efficienza e adeguatezza il futuro di queste 

istituzioni, ed allo stesso tempo fornire servizi agli iscritti e risposte alle nostre Comunità. 

Dovremmo essere in grado di formulare proposte da sviluppare in collaborazione con gli altri soggetti della filiera della progettazione e delle 

costruzioni; proposte da sviluppare inoltre con altri soggetti del mondo associazionistico, del terzo settore e delle Istituzioni.  

L’obiettivo è quello di un nuovo riconoscimento del ruolo dell’Architetto, di un nuovo patto sociale da siglare con il Paese, che possa 

consentirci di essere realmente utili, e come tali percepiti, negli strati profondi della società. 

 

Qui di seguito nove spunti di riflessione che possano costituire un innesco virtuoso di un’azione e per l’azione della Rete degli Ordini 

attraverso la Conferenza nazionale degli Ordini e del Consiglio Nazionale nei prossimi anni. 
 

1 - I ruoli degli Ordini provinciali, la Pubblica Amministrazione per azioni di Sussidiarietà e di pubblico interesse. Promuovere il valore della 

qualità dell’architettura. collaborazione, sussidiarietà e co-progettazione, ai sensi dell’art.118 della Costituzione. 

_Mantenere lo status giuridico di “enti pubblici”, affermazione ed insieme domanda, con riorganizzazione del sistema ordinistico anche con 

strutture integrate a livello regionale nella salvaguardia delle rappresentanze territoriali e ipotesi di coinvolgimento unitario delle professioni 

ordinistiche tecniche;  

_Assicurare la presenza degli Ordini in qualità di attori dei processi di trasformazione con rappresentanze qualificate.  

_Ridefinire i Compiti e i ruoli dei Consiglieri superando il sistema che si basa su un operato volontario.  

_Attribuire agli Ordini anche un ruolo di prestatori di servizi, a domanda individuale, quali ricerche, studi, consulenze a beneficio degli iscritti e 

delle Amministrazioni ed altri Enti  

_Semplificazione del quadro normativo con la redazione di testi unici e consultazione sistematica preventiva degli ordini  

_Rafforzare nell’azione di sussidiarietà il ruolo del sistema ordinistico quale portatore e garante di valori di interesse generale.  

_Effettiva consultabilità delle banche dati pubbliche.  

_Chiarezza dei profili di responsabilità, di mezzi e di risultato, quanto ai termini temporali e con le imprese e i committenti. 
 

2 - Comunicare la professione. Avviare azioni efficaci di comunicazione della professione dell’architetto. Promuovere iniziative di 

sensibilizzazione, a partire dai giovani e dalle donne. Lanciare una campagna a favore dell'architettura “Con l’architettura possiamo dare 

qualità alla vita”.  

_Sottolineare il Ruolo sociale dell’architetto, avendo ben chiaro che le risposte da dare sono alle nostre Comunità e all’Ambiente prima ancora 

che ai nostri Committenti.  

_Promuovere le pari opportunità nel campo professionale.  

_Promuovere azioni di comunicazione su tematiche specifiche orientate alla valorizzazione delle competenze con banche dati di informazione 

dell’attività degli architetti italiani.  

_Promuovere ed organizzare eventi e laboratori aperti alla città riscoprendo la funzione, propria dell’architetto di facilitatore e coordinatore 

delle istanze e delle idee.  

_Valorizzare i percorsi formativi.  

_Proporre servizi ed azioni informative verso i cittadini, per la descrizione dell’attività dell’Architetto attraverso un “albo parlante” e 

diffusione delle norme che regolano le attività professionali, con la descrizione di buone pratiche. 
 

3 - La Formazione universitaria, l'accesso alla professione, l'aggiornamento professionale. All’architetto è richiesta duttilità operativa nella 

multidisciplinarità, per assumere il ruolo di garante delle qualità trasformative degli spazi, del paesaggio, della città del futuro. 

_Ripensare, le modalità accesso all’Università, il numero delle facoltà di Architettura la loro natura con particolare attenzione alle Scuole 

Politecniche.  

_Promuovere un’azione informativa in merito al ruolo dell’architetto del futuro e alle difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro. 

_Privilegiare le azioni di ricerca e conoscenza e assicurare alto lo standard qualitativo dell'università con percorsi formativi magistrali a ciclo 

unico.  

_Rafforzare il collegamento tra il mondo professionale, quello accademico e quello delle imprese.   

_Favorire percorsi accademici professionalizzanti.  

_Garantire la qualità dei percorsi e delle proposte formative a servizio degli iscritti.  

_Attestare le competenze, realizzando un curriculum personale rappresentativo delle specifiche competenze del professionista. 

_Ribaltare il concetto repressivo in favore di una premialità per chi ottempera l’obbligo formativo  

_Utilizzare l’Albo Unico Nazionale per comunicare il non raggiungimento del livello minimo formativo. 

_Legittimare e valorizzare la formazione certificata, per garantire i più elevati standard etici e professionali.  

_Stabilire requisiti di qualità per i formatori con modalità di verifica delle specifiche competenze.  

_Responsabilizzare le università nel ruolo di agenzie formative di eccellenza.  



4 - Qualità del progetto e qualità del confronto: Concorsi e Commissioni Qualità Architettonica e Paesaggio. È necessario rifondare il rapporto 

fra l'architetto e committenza pubblica e privata come maggiore garanzia della risposta qualitativa. Gli architetti sostengono che la 

partecipazione e il confronto sul progetto siano concreti strumenti per garantire la qualità nella trasformazione delle città. Lo strumento del 

concorso rappresenta un percorso fondamentale per garantire la centralità del progetto. Nel contempo si ritiene che sia necessario agire sulle 

Commissioni Qualità Architettonica e Paesaggio. 

_Creare una rete di professionisti impegnati nella verifica, redazione e implementazione dei concorsi di progettazione e degli incarichi per 

servizi di architettura.  

_Incentivare la promozione di concorsi privati con premialità da parte dell'Ente Pubblico.  

_Agire sulla modifica della norma che permette alle pubbliche amministrazioni di affidare incarichi con il massimo ribasso. 

_Rivalutare il ruolo, la formazione, le competenze e la composizione delle Commissioni Edilizie e di Qualità privilegiando il confronto al 

“verdetto” e la pariteticità di rapporto tra progettista e commissione. 

 

5 - Fiscalità – Sostegno a Nuovi Modelli organizzativi. Le professioni offrono al Paese competenza, consulenza e formazione; soluzioni a 

problemi complessi e contributi alla produzione di ricchezza, sia essa in termini di PIL che di innovazione, creatività, sperimentazione, 

benessere sociale. Sono una risorsa in qualunque contesto e ancor di più dove lo Stato è assente.  

_Promuovere azioni volte ad una politica di sgravi e incentivi destinati alla committenza e ai professionisti, per l’occupazione e per ridurre il 

cuneo fiscale; con riordino degli incentivi attuali; pensioni accordate con l’introduzione di meccanismi di deducibilità fiscale e tassazione 

agevolata; riduzione e armonizzazione fra le diverse tipologie di oneri contributivi.  

_Promuovere Interventi di supporto ai giovani e alle fasce deboli, per favorirne l’ingresso (e la permanenza) nel mondo del lavoro. Apportare 

modifiche al “regime dei minimi” per limitare l’abbandono al superamento della soglia; valorizzare la dimensione dell’apprendistato/tirocinio.  

_Promuovere la piena accessibilità all’ottenimento dei fondi comunitari. Supporto alla multidisciplinarietà; equiparazione delle regole del 

mercato professionale, armonizzare le forme organizzative di tipo societario.  

_Promuovere la costituzione di reti stabili fra professionisti per una offerta di maggiore qualità poiché interdisciplinare.  

 

6 - Favorire l’internazionalizzazione. è necessario fare rete. L'attività all'estero può essere collegata alle aziende italiane, , architetti perno di un 

sistema integrato tra professioni, committenti ed imprese.  

_Attivare canali certificati e affidabili per la conoscenza delle possibilità di accesso al lavoro fuori dalla nostra nazione.  

_Promuovere azioni coordinate nei livelli provinciali con enti Camerali e Associazioni per la condivisione di progetti di internazionalizzazione e 

scambio. _Promuovere gemellaggi tra Ordini e/o Federazioni e sistemi ordinistici o delle rappresentanze degli architetti nei paesi di interesse.  

_Attivare un servizio nazionale per la segnalazione dei bandi europei a cui poter partecipare.  

_Organizzare missioni all’estero focalizzate su temi specifici dell’italianità.  

_Sviluppare programmi europei tipo Erasmus Plus per incentivare gli scambi e le collaborazioni tra i professionisti italiani ed entità straniere.  

_Utilizzare e diffondere i canali messi a disposizione dal CNAPPC, come gli accordi con l'ICE per organizzare incontri B2B per sviluppare 

collaborazioni con paesi terzi. 

 

7 - Portali e nuove modalità di esercizio della professione.  L’ampiezza delle potenzialità dalla rete non può essere di esclusivo appannaggio di 

offerte commerciali, ma può e deve essere occasione di lavoro e di condivisione. 

_Attivare portali verificati e patrocinati da CNAPPC per l’acceso da parte degli interessati e che possano indirizzare la scelta dell’architetto, con 

la garanzia del sistema.  

_Generare una domanda di architettura contemporanea, cercando di indirizzare la committenza con diffusione e conoscenza dell’architettura 

rivolta ad un pubblico di non addetti ai lavori. 

 

8 - Deontologia, Etica, Consigli di Disciplina. Le professioni non sono immuni dal processo di trasformazione del ceto medio e dalle influenze 

anche negative di una società complessa. Mettere in condizione un professionista di fare il proprio dovere è il modo per garantire i diritti dei 

cittadini utenti/clienti. È arrivato il tempo di ripensarne il modello, ridefinendo il rapporto tra professionista e società. E questo sarà possibile 

soltanto se le professioni sapranno dialogare tra loro.   

_Attivare percorsi di informazione e di sensibilizzazione al rispetto dell'etica professionale, al contrasto della illegalità e della concorrenza 

sleale.  

_Proporre alle professioni Ordinistiche e regolamentate e alle professioni in cerca di regolamentazione un quadro di principi Deontologici 

comuni dai quali derivare le specificità.  

_ Costruire banca dati informativa affinché l'azione dei Consigli di Disciplina costituisca un osservatorio per gli Ordini per indirizzarli nella 

attività formativa.  

 

9 - Riorganizzare la rappresentanza delle professioni. I fondamenti giuridici dell’Ordine professionale degli Architetti trovano nella L.1395 del 

24 giugno 1923 la prima espressione. A pari data si collocano le radici costitutive delle altre professioni “regolamentate Il sistema degli Ordini 

professionali non può esentarsi da una riflessione sul proprio ruolo e su come attivare un processo di modernizzazione, contribuendo così alla 

costruzione di nuovi percorsi di crescita.  

_Definire modalità organizzative di rappresentanza unitaria ad adesione volontaria su livello Provinciale, Regionale e Nazionale, partendo 

dalle esperienze e buone pratiche esistenti.  

_Coadiuvare la Pubblica Amministrazione, ad erogare servizi rapidi e di maggiore qualità in una prospettiva di recupero di efficienza della 

struttura pubblica, attraverso l’applicazione del principio di sussidiarietà.  

_Fare sì che la rete delle professioni si organizzi per una gestione territoriale di servizi di pubblico interesse per imprese e cittadini anche 

sostitutivi/sussidiari della PA. 

 

Roma 7 luglio 2018     Federazione Ordini Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori dell'Emilia Romagna 
 


