
FOCUS
Negli ultimi mesi le libere professioni, coscienti della 
gravità della situazione dell’Italia, hanno fatto una 
seria e innovativa offerta di aiuto al Governo, met-
tendo a disposizione del Paese le loro conoscenze 
con proposte utili non a noi stessi, bensì per il sal-
vataggio e la ripresa dell’economia nazionale. Pro-
getti a costo zero, antiburocratici e innovativi, ma il 
silenzio del Governo è stato assordante.
La condizione anomala di questo Governo e la gra-
vità della crisi, forse irripetibili, sono un’occasione 
per innovare la pratica politica mettendo a sistema 
le organizzazioni sociali e i corpi intermedi dello 
Stato per progettare la ripresa. Stiamo perdendo 
questa occasione per riprodurre, in un riflesso pa-
vloviano, modi e percorsi del passato con la loro 
vetusta carica ideologica, sottilizzando tra concer-
tazione e confronto.
Ho troppa stima per i membri del Governo per 
pensare che diciannove uomini e donne possano 
immaginare di risolvere da soli i problemi dell’Ita-
lia: ma allora non capisco la ratio di non raccoglie-
re l’offerta, disinteressata e non lobbystica, di idee e 
progetti delle comunità “tecniche”.
Non solo le proposte, le richieste di incontro, i mes-
saggi a mezzo stampa sono rimasti inascoltati, ma 
la famosa Riforma delle Professioni – una volta 
dimostrato all’Europa che si era legiferato – è or-
mai scaduta a un DPR scritto distrattamente e già 
contestato dal Consiglio di Stato, nel quale il con-

fronto con i mestieri chiamati ad applicarlo è stato 
di pura cortesia. 
Il problema non è concertazione sì o no, ma l’ina-
deguatezza della norma, a bassissimo tasso di 
innovazione e chiarezza, già esposta alla pessima 
pratica di ricorsi e incostituzionalità. 
Appare evidente che l’energia del Governo si stia 
spegnendo, rivolta solo alle (sacrosante!) riduzioni 
di spesa, senza un progetto complessivo di sviluppo 
che, rimandato al dopo elezioni, temo sarà tardivo, 
sempre che chi governerà ne disponga. 
Gli architetti e le altre professioni hanno fatto pro-
poste utili per assumersi ulteriori responsabilità 
per aiutare l’Italia: nemmeno rispondere sembra il 
brutto sintomo di una conduzione di una Castalia 
che gioca con le perle di vetro degli spread e dei ra-
ting, ignara del mondo reale.

Leopoldo Freyrie, presidente Cnappc

Gli emendamenti proposti dal CnappC
Lo schema di D.P.R. di riforma delle Professio-
ni, così come i D.M. su società tra professionisti 
e “parametri”, sono stati elaborati dai Ministeri 
competenti ed oggetto di disamina del Consi-
glio di Stato. Il CNAPPC, esaminando tali testi 
e le considerazioni dei giudici, ha predisposto 
emendamenti per rimodulare tali nuove norme 
in modo coerente e chiaro. In merito al DPR 

sulle Professioni, per la pubblicità informativa è 
stato richiesto lo stralcio dei “compensi richiesti 
per le prestazioni”, in violazione dell’art. 2233 
cod. civ. Per il tirocinio, è stata segnalata la sua 
non obbligatorietà in base alle norme vigenti, 
con individuazione di apposita regolamenta-
zione e, in subordine, numerosi emendamenti, 
tra cui il tirocinio anche presso studi professio-
nali e società e l’esonero dalla prova pratica. Per 
i procedimenti disciplinari è stata evidenziata la 
non applicabilità di tale norma agli architetti, 
stante la relazione illustrativa al D.P.R. e il pare-
re del Consiglio di Stato e la richiesta di ulterio-
ri previsioni atte ad evitare ogni incompatibilità 
tra attività amministrativa e disciplinare. In me-
rito alle società tra professionisti, in particolare, 
è stata richiesta una revisione relativa alle socie-
tà “multidisciplinari”, eliminando il concetto di 
prevalenza, di non facile applicazione pratica 
ed evidenziando la necessità di rimanere sog-
getti alle proprie regole disciplinari in caso di 
violazione. 
Quanto ai parametri, infine, sono stati propo-
sti emendamenti per ribadire che tali norme 
non modificano il quadro delle competenze 
esistenti, per meglio definire alcuni parametri 
per la liquidazione e per eliminare la riduzione 
discrezionale del 60% ad opera del giudice.

Marco Antonucci, avvocato
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Il MAXXI ospita 
la Conferenza 
degli Ordini
Il 20 e 21 luglio prossimi è in programma la Con-
ferenza nazionale degli Ordini, presso il MAXXI 
di Roma, via Guido Reni 4. 
I temi in discussione sono: l’aggiornamento 
sulle procedure di definizione della riforma 
delle professioni; l’assicurazione professionale; 
i criteri per la definizione del contratto profes-
sionale; la formazione continua; i parametri per 
la determinazione dei compensi; le società tra 
professionisti.
Sono previsti interventi del sottosegretario per 
i Beni e le Attività Culturali Roberto Cecchi e 
del direttore del Cresme, Lorenzo Bellicini, che 
illustrerà una valutazione del ‘Piano città’ in re-
lazione al Progetto Riuso.



A poco più di tre anni dai tragici eventi sismici che 
hanno duramente colpito la città dell’Aquila sono 
noti gli esiti del Concorso Internazionale di Pro-
gettazione per un parco pubblico a Piazza d’Armi a 
L’Aquila. 
Fortemente stimolato dalla comunità professionale 
rappresentata dai vari livelli ordinistici territoria-
li (l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia 
dell’Aquila e la Federazione degli Ordini degli Archi-
tetti PPC di Abruzzo e Molise), dal Consiglio Na-
zionale degli Architetti e dall’Associazione cittadina 

Tavolo di Piazza d’Armi, il Concorso è stato reso pos-
sibile dall’impegno economico del Consiglio Nazio-
nale e dei partner Ance, Inarcassa e Confcommercio. 
che ha consentito di mobilitare le risorse finanziarie 
del Comune dell’Aquila altrimenti non utilizzabili in 
una procedura concorsuale. 
Il successo va ricercato non solo nell’esito del Con-
corso – cinque mesi tra la pubblicazione del bando e 
i risultati – che attraverso una innovativa procedura 
di partecipazione on line ha fornito all’amministra-
zione il progetto ritenuto più idoneo per la trasfor-
mazione dell’area di Piazza d’Armi. Ma soprattutto 
per il fatto che, con la sottoscrizione di un apposito 
protocollo d’intesa con tutti i soggetti sopra men-
zionati, l’Amministrazione comunale riconosce la 
procedura concorsuale come modello esemplificativo di 

procedure virtuose per l’affidamento di incarichi profes-
sionali, ritenendo l’evento del concorso un’importante 
occasione per l’affermazione di valori culturali ed etici 
legati alla promozione dell’architettura italiana quale 
garanzia di qualità della ricostruzione di una città così 
duramente colpita dagli eventi sismici dell’aprile 2009 e 
pertanto esperienza riproducibile in altre aree signi-
ficative della città nel contesto di una ricostruzione 
di qualità. 
La giuria – composta dagli architetti Juan Manuel 
Palerm Salazar (presidente in rappresentanza del 

Consiglio Nazionale), Paolo Iotti (per la Federazio-
ne) Angelo Patrizio (per Confcommercio), Antonio 
Perrotti (per l’Associazione  Tavolo di Piazza d’Ar-
mi), Gianfranco Agostinetto (per Inarcassa) – ha 
individuato nel progetto redatto dal gruppo com-
posto da Giorgio Martocchia (capogruppo), Fabio 
Cibinel, Roberto Laurenti, Covadonga Rios Diaz il 
vincitore del Primo premio, pari a 20.000 euro ol-
tre all’incarico di progettazione definitiva del com-
parto “B” dell’area oggetto di concorso.  L’approccio 
del progetto vincitore è volere coniugare il tema del 
rapporto dell’area di concorso con il tessuto urbano 
adiacente e la volontà di realizzare per questa città un 
parco decontestualizzato dagli spazi urbani adiacen-
ti, ma in diretta relazione con lo skyline delle monta-
gne prossime. 
Il secondo premio, 15.000 euro, è stato assegnato 

al gruppo composto Alessandro Corradini (capo-
gruppo), Valerio Barberis, Cristiano Cosi, Marcello 
Marchesini, Stefano Mignani, Lucia Petrà, Gabriele 
Pinca, Massimo Toni, Francesca Zorzetto.  Questo 
progetto si muove nel tentativo di definire una nuova 
centralità urbana nella città dell’Aquila, nella quale 
progettazione del paesaggio e architettura si fondino 
in un unico atto espressivo. 

La giuria ha conferito il terzo premio, 8.000 euro, al 
gruppo composto da Federico Bargone (capogrup-
po), Enrico Auletta, Francesco Bartolucci, Francesco 
Bosco, Filippo Francesco Buzzanca, Luke Alexander 
Jerram, Paola Palma, Gianluca Pelizzi, Giuseppe 
Sciola. L’idea base è dialogare con la natura, attra-
versare il parco, segnare tale passaggio con una linea 
sottile che incide e disegna la superficie verde: parte 
così il racconto e la storia del progetto. 
Il quarto premio, 5.000 euro, è stato assegnato al 
gruppo composto da Carlo Gaspari (capogruppo), 
Beatrice Comelli, Alessandro D’Ancona, Mattia 
Mario Mazza, Vittoria Poletti, Lucio Rosato, Sandra 
Ruzziconi, Riccardo Scattolin.  L’idea generale del 
progetto è creare un Parco Urbano che sia di sup-
porto alla ricrescita della città attraverso attività e 
funzioni, appartenenti al Parco, alternative a quelle 
prettamente legate al Centro Antico.

Menzioni sono state assegnate ai gruppi composti 
da Mattia Gambardella (capogruppo), Patrizia Ca-
pocasale, Maria Iole Gambardella, Matthew Edward 
Getch; Alessandro Delli Ponti (capogruppo), Paola 
Corciulo, Carlo Bernardini, Federico Bernetti, Marc 
Blume, Davide Curatola Soprana, Letizia Martinelli, 
Ilaria Novielli, Ferdinand Ludwig Schmelzer, Marco 
Teofili; Giacomo Penco (capogruppo),  Marco Gra-
zioli, Matteo Rossetti.

Mauro Latini
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Segnali importanti dal concorso per L’Aquila 

Primo premio, capogruppo Giorgio Martocchia

Secondo premio, capogruppo Alessandro Corradini

Quarto premio, capogruppo Carlo Gaspari

Terzo premio, capogruppo Federico Bargone



La diffusione dei concorsi di architettura, la diffi-
coltà di realizzare interventi contemporanei qua-
lificati sono stati in questi anni i temi più discussi 
per  affrontare, in Italia, il tema della qualità 
dell’architettura. Alcune iniziative sperimentali, 
come il “Programma Qualità Italia. Progetti per 
la qualità dell’architettura” a favore delle ammi-
nistrazioni del Sud (i risultati sono stati esposti 
al MAXXI nella mostra Architetture in con/corso, 
hanno rafforzato la convinzione che i concorsi 
non debbano essere riservati alle grandi opere, 
pubbliche e monumentali, come è avvenuto in 
alcuni casi virtuosi, ma che debbano essere utiliz-
zati come procedura per la realizzazione di tutte 
le opere pubbliche – anche di ridotta entità –  in-
centivando anche  i privati, tra i principali respon-
sabili dell’edificazione del nostro paese.  
Se da un lato si è sottolineata l’esigenza di dif-
fondere l’utilizzo del concorso di progettazione, 
perlomeno nei numeri degli  standard europei 
e, entrando nel dettaglio, di favorire la parte-
cipazione dei giovani progettisti, è anche vero 
che oggi più che mai ripensare i concorsi implica 
prendere atto di quelle difficoltà operative che 
hanno ostacolato lo svolgimento delle procedu-
re concorsuali e reso difficile il reale confronto 
tra i progettisti, essenziale per l’affermazione 
dell’architettura di qualità. Mi riferisco in partico-
lare agli obblighi previsti dal Codice sul rispetto 
dell’anonimato, sulle modalità di composizione 
delle commissioni giudicatrici e sulle soglie mini-
me dei requisiti richiesti per l’affidamento degli 
incarichi di progettazione. Superare l’anonimato 
dei partecipanti al concorso consentirebbe una 
maggiore responsabilizzazione di una adeguata 
Commissione giudicatrice, con la possibilità  di 
instaurare nel corso della procedura un utile con-
fronto pubblico e aperto, oggi non praticabile, tra 
committente, giuria  e candidati.
Sulla disciplina dei requisiti per l’affidamento dei 
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria la 
normativa europea è piuttosto stringente, fissa 
soglie minime di fatturato spesso molto elevate e 
per questo fortemente limitanti per l’accesso dei 
più giovani. La limitazione può essere superata 
attraverso una più diffusa applicazione dell’avva-
limento, istituto di matrice comunitaria introdot-
to dal Codice, che dovrebbe essere diffuso e so-
stenuto nel mondo professionale. A quel punto il 
giovane professionista avrebbe la possibilità non 
solo di presentare le sue idee progettuali in un 
concorso, ma anche, in caso di vincita, di comple-
tare le fasi di progettazione e di realizzare l’opera.  
Ed è questo un altro punto dolente. La cesura net-
ta che esiste tra concorso e realizzazione produce 
in Italia un numero sconsolante di concorsi non 
realizzati. Innescare una filiera continua, capace 
di tenere insieme l’occasione di confronto con 
la concreta fattibilità per arrivare in tempi con-
trollati all’opera edificata dovrebbe essere tra gli 
obiettivi prioritari di un’azione pubblica da attua-
re con correttezza, trasparenza ed efficienza, in 
ogni circostanza e contesto. 

Margherita Guccione
direttore MAXXI Architettura

Credo che il concorso di progettazione sia una 
pessima forma di gestione del progetto, costi-
tuendo esso, come attualmente viene spesso 
esperito in particolare in Italia, un grande spre-
co di energie intellettuali ed economiche. Ma al 
tempo stesso, paradossalmente, è anche la mi-
gliore forma di gestione del progetto che abbia-
mo a nostra disposizione. 
È necessario dunque vigilare affinché chi bandi-
sce un concorso – a meno che si tratti di un con-
corso di idee –  abbia effettivamente a disposizio-
ne il budget necessario, non solo ai premi e alla 
pubblicazione dei risultati, ma soprattutto alla 
sua realizzazione. E i progettisti devono lavorare 
altrettanto seriamente, con un occhio sempre at-
tento alle effettive esigenze della committenza e 
di chi utilizzerà il progetto (attori non necessaria-
mente coincidenti sulla scena architettonica e ur-
bana contemporanea), oltre che all’ingegnerizza-

zione e alla futura cantierizzazione del progetto. 
L’architettura è arte del fare:  chi bandisce, chi 
progetta e chi giudica devono avere ugualmente 
chiaro che non si tratta, rispettivamente, di un 
gioco mediatico, di un esercizio creativo né di 
una sfida intellettuale, ma di qualcosa che con-
duce, con certezza e puntualità, alla costruzione 
dell’opera, con tutte le ricadute di tipo economi-
co, sociale, culturale ecc. che ogni realizzazione 
di rilievo nei fatti implica.  
Non dobbiamo infine temere i progettisti stra-
nieri, ma dobbiamo imparare a misurarci con 
coraggio sul mercato concorsuale internazionale,  
spesso più aperto e trasparente del nostro, Senza 
per questo mitizzare ciò che avviene all’estero: il 
caso del concorso per la ricostruzione del World 
Trade Center a New York insegna.   

Livio Sacchi, progettista,
presidente di Europan Italia

Abbiamo subito, con la stagione dei concorsi in-
torno al volgere del 2000, l’invasione dei fondi di 
magazzino dello stile internazionale. Bisogna cam-
biare e allora il Ministero della Cultura, quello dei 
Lavori Pubblici con Regioni e Comuni dovrebbero 
dar vita a un grande bando a cadenza biennale.
Una commissione di esperti di diversi orientamenti 
culturali dovrà selezionare una lista di giovani pro-
gettisti per ogni regione italiana. Le liste dovreb-
bero consentire di costituire dei macrolaboratori 
regionali in continuo contatto con le amministra-
zioni per raggiungere rapidamente soluzioni pro-
gettuali condivise. Si tratterebbe di fondare delle 
strutture tecniche per fornire a pubblico e privato 
una assistenza architettonica. Strutture che ad 
ogni livello di scala dimostrino attitudine a reinter-
pretare in termini positivi il nuovo paesaggio italia-
no. Un luogo fisico e mentale oggi distrutto dalla 
perdita della periferia e dalla trasformazione di 
intere dorsali del paese in luoghi già dominati dai 
processi di dismissione di shopping mall e villette, 
da centri desertificati e dalla sostanziale incapaci-
tà di restituire all’Italia quella quota di pittoresco a 
cui ha sempre attinto per gestire il proprio riscatto. 

Gli architetti selezionati – in due anni – potrebbero 
realizzare due o tre opere  in modo da formarsi un 
curriculum vero per affrontare poi il libero merca-
to. I Comuni potrebbero affidare a questi macro-
uffici le operazioni che non sanno o non possono  
gestire. Si potrebbero costituire degli ambiti de-
dicati al recupero dell’abusivismo di necessità o al 
restauro del nostro suolo fragile. Fermo restando il 
diritto di scegliere in libertà il proprio progettista, 
a cui un paese civile dovrebbe garantire certezza 
e snellezza burocratica, chi decide di sacrificare 
parte del proprio guadagno o di lavorare in grandi 
network dialogando continuamente con le ammi-
nistrazioni può godere di una maggiore celerità 
autorizzativa senza ledere alcun diritto.
Sarebbe infine auspicabile che, per ricomporre in 
modo corale il nostro paesaggio, anche autori più 
affermati e meno giovani offrano a titolo gratuito 
una libera quota del loro tempo per consentire 
(senza inutili paternalismi) solo maggiore sicu-
rezza e stabilità a queste giovani agenzie di ar-
chitettura finalmente selezionate con criteri non 
esclusivi e faziosi.

Cherubino Gambardella, docente e progettista

Il tema dei concorsi di architettura è un nodo cruciale 
del confronto culturale. Abbiamo chiesto un contri-
buto a tre protagonisti – coinvolti in un incontro pro-

mosso a Festarch – che a vario titolo vivono in prima 
persona le problematiche legate ai concorsi di archi-
tettura, per aprire uno spazio di stimolo al confronto.
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No all’anonimato 
e spazio ai giovani

Budget certi e chiarezza di obiettivi

Ricomporre  l’architettura italiana

I concorsi di architettura tema sempre caldo

 Disegno di Cherubino Gambardella

www.fondazionemaxxi.it/2011/06/09/architettura-in-concorso/


Le università sono sede primaria di libera ricerca e di libe-
ra formazione; …operano combinando in modo organico 
ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed econo-
mico della Repubblica. Questa importante affermazione, 
enunciata dalla legge di riforma “Gelmini”, apre lo spa-
zio a un profondo ripensamento delle strutture su cui si 
è retta per molto tempo l’università italiana. L’obiettivo 
è reintegrare le attività di ricerca e di servizio e anche 
quelle didattiche, attribuite fino ad oggi ai Dipartimenti 
e ai corsi di laurea, sotto l’egida della facoltà. 
È in gioco un diverso e, a nostro parere, più produttivo 
orientamento strategico rispetto alla ventilata soluzio-
ne di un doppio livello di atenei (teaching university e 
research university). Per raccogliere questa sfida c’è da ri-
definire la natura dei Dipartimenti nel momento in cui 
questi, sostituendosi alle facoltà, si vedono attribuire le 
funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifi-
ca, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività 
rivolte all’esterno a esse correlate o accessorie.
È utile sottolineare come la combinazione organica di 
ricerca e didattica si debba intendere collegata anche 
alle “attività rivolte all’esterno”. Questo auspicato, diret-
to e fertile rapporto con la realtà, non riguarda soltan-
to una maggiore attenzione al reperimento di risorse; 
consente infatti di inaugurare nuovi scenari per gli ate-
nei, nel momento in cui la ricerca e la formazione sono 
sollecitate a un confronto diretto e non eludibile con 
i temi imposti dai profondi cambiamenti della società 
contemporanea. Temi che nell’area dell’architettura 
comportano una più matura riconsiderazione dei no-
stri patrimoni disciplinari e delle loro strumentazioni, 
ma che soprattutto  inducono alla riflessione critica tan-
to sui numeri dei laureati in gioco, che sull’adeguatezza 
degli attuali profili formativi. 
Emerge il mandato etico a contribuire al miglioramen-
to complessivo della qualità dell’abitare. Si richiede 
alla ricerca di misurarsi creativamente con i profondi 
cambiamenti nel campo dell’architettura e dell’urba-
nistica, che rinviano a nuovi strumenti e nuove figure 
professionali. Tra questi cambiamenti, particolarmen-

te significativi appaiono l’accelerazione dei processi 
d’internazionalizzazione, la crisi di alcuni saperi tradi-
zionali, l’insorgere di nuovi paradigmi epistemologici 
come effetto della rivoluzione digitale e, soprattutto, 
la conseguente modificazione dei modi di produzione 
del progetto, delle procedure di costruzione delle opere 
e dello stesso mestiere dell’architetto e dell’urbanista. 
Tutto ciò apre tra l’altro nuove opportunità di colla-
borazione tra i Dipartimenti universitari e gli Ordini, 
per un coinvolgimento meno occasionale e più mirato 
all’avanzamento dei saperi e delle pratiche dell’archi-
tettura. Diventa realistica la prospettiva di collegare 
didattica, ricerca e pratiche d’intervento, contando 
sulla partecipazione attiva dei professionisti alla speri-
mentazione progettuale dei Dipartimenti. Superando 
i frequenti contrasti, diventerà finalmente possibile 
collaborare positivamente al miglioramento della qua-
lità nell’esercizio dell’architettura, avvalendosi delle 
metodiche e delle strumentazioni più aggiornate, e so-
prattutto incentivando il ricorso all’innovazione e alla 
multidisciplinarietà.
Ma, a fronte delle notevoli potenzialità implicite nei 
nuovi assetti organizzativi previsti dalla legge, stanno le 
gravi difficoltà in cui si dibattono oggi le facoltà di ar-
chitettura, in una congiuntura critica in cui si assiste alla 
loro frettolosa abolizione in nome dei Dipartimenti, e 
al più delle scuole, almeno quando si riesce a trovare 
l’accordo tra diversi Dipartimenti.
Non c’è da sorprendersi se scarseggiano le esperienze 
in grado di illuminare la trasformazione in corso, con 
un progetto culturale lungimirante, interprete delle 
nuove condizioni della contemporaneità. La rifor-
ma “Gelmini” coglie sostanzialmente impreparato (e 
contrariato) il mondo universitario, già bersagliato da 
tempo da una molteplicità di tagli e provvedimenti am-
ministrativi eterogenei, che hanno messo a dura prova 
la vita delle facoltà. 
Pesano anche le resistenze all’innovazione che si ma-
nifestano all’interno dell’architettura. In particolare, 
l’auspicato impulso alla convergenza dei saperi e delle 

tradizioni di studio si scontra con le ataviche tenden-
ze al mantenimento degli equilibri preesistenti. Così 
i Dipartimenti, costretti per legge a ingrossarsi fino a 
raggiungere almeno le dimensioni minime previste di 
35 docenti, anziché cogliere questa occasione per inau-
gurare un fertile intreccio tra le diverse discipline, sem-
brano restare contenitori di aggregazioni autocentrate, 
dominate più dalle relazioni interpersonali che da una 
rinnovata visione del modo d’intendere l’architettura 
nel contesto attuale. Gli stessi corsi di laurea, affidati ai 
Dipartimenti con maggior numero di crediti, dovran-
no fare i conti con la difficoltà di attingere i docenti da 
Dipartimenti diversi, e spesso in conflitto. La prospet-
tiva della multidisciplinarietà rischia così di infrangersi 
di fronte all’autoreferenzialità dei Dipartimenti, a loro 
volta tendenzialmente omogenei, proprio per favorire 
le convergenze dei docenti di una stessa area discipli-
nare. Luci e ombre insomma, per un mutamento che 
sta investendo le università, e le facoltà d’architettura al 
loro interno, con ricadute al momento non facilmente 
prevedibili. 
C’è da immaginare che l’innovazione attecchirà meglio 
nei contesti più maturi per sperimentare le potenzialità 
dei nuovi assetti universitari. A macchia di leopardo, 
potranno emergere poli in grado di praticare con suc-
cesso i nuovi processi formativi integrati con la ricerca, 
e la collaborazione con le reti esterne, sia locali che 
internazionali. Dove in particolare diventerà possibile 
sperimentare proficuamente quella nuova architettura 
relazionale, che si caratterizza per l’intensità delle in-
terdipendenze generate tra campi problematici anche 
eterogenei, accomunati dall’obiettivo di migliorare le 
prestazioni di uno spazio urbano o di un paesaggio, 
agendo sulle molteplici variabili che determinano il suo 
funzionamento prima ancora che sulle sue forme. 
Sarà questa forse la forma che distinguerà la reale at-
trattività delle diverse strutture dipartimentali, ripropo-
nendo in una chiave più stimolante la competizione tra 
le diverse sedi. Sottraendoci alle trappole della gerar-
chia tra teaching university e research university, e senza 
soggiacere troppo alle logiche ministeriali, sempre più 
propense al delirio dei parametri e delle mediane di 
benchmarking, che per comparare situazioni eterogenee 
rischiano di stravolgere valori culturali consolidati e in 
particolare quelli dell’architettura. 
Almeno questa è la speranza con cui molti stanno guar-
dando al futuro, per non cedere al pessimismo che ser-
peggia ovunque, di fronte a questo momento cruciale 
della vita delle nostre università.

Alberto Clementi, Pepe Barbieri
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Abbiamo chiesto ad Alberto Clementi, preside della facoltà di architettura di Pescara, una riflessione sulla riforma 
Gelmini,  ritenendo che un uomo di formazione ingegneristica e di cultura architettonica e pianificatoria fosse la 
persona più idonea a commentare assieme a noi gli esiti pur ancora parziali della riforma Gelmini. Ne è scaturita 
una memoria di estremo interesse che, in luogo di argomentare sulle difficoltà della trasformazione degli atenei,  
individua per il futuro interessanti soluzioni e sinergie.
La vita delle università oggi, per la didattica ed ancor più colpevolmente per la ricerca, è resa sempre più difficile 
dalle trasformazioni e penalizzazioni che inopinatamente sta subendo a seguito dei  diversi provvedimenti legi-
slativi  di riforma o di contenimento finanziario. Sul destino  da attribuire agli atenei  diviso fra  teaching o research 
university, con strutture dipartimentali di modello americano, si basa essenzialmente la riforma. Non più Facoltà 
e Dipartimenti ma solo Dipartimenti abili a trovare mercato e risorse garantendo una eccellenza cui spesso la 
didattica (vero valore storico degli atenei) è completamente estranea.
Rispetto al pessimismo imperante, Clementi indica fra gli altri come obiettivi di estremo interesse quello della 
ridefinizione dei Dipartimenti in diretto rapporto  e confronto con il mondo extrauniversitario, quello della rica-
libratura dei profili formativi, quello di una corretta definizione dei ruoli e delle figure professionali nella filiera del 
costruire, quello del raggiungimento della qualità  dell’abitare e del paesaggio nella tutela dell’ambiente, quello 
del ruolo delle professioni nella loro coesione e nella sperimentazione del futuro dei Dipartimenti. 

Giorgio Cacciaguerra, consigliere Cnappc, Presidente Dipartimento Università Formazione e Tirocinio

La riforma Gelmini 
e il ruolo dei Dipartimenti



F O C U S  |  C N A P P C  |  l u g l i o - a g o s t o  2 0 1 2  n 7 - 8 |  p a g i n a  5  

Si è tenuto a fine giugno a Taormina il V Congresso 
regionale degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori di Sicilia che ha messo al centro del dibat-
tito le scelte per attivare un percorso di riqualificazio-
ne urbana sostenibile che coinvolga le città dell’Isola.  
Giovanni Lazzari – Coordinatore del comitato esecu-
tivo del Congresso – analizza il significato di questo 
appuntamento. 
“Il Congresso, voluto in questo momento, ci ha costret-
to a una riflessione profonda che deve rappresentare 
per gli architetti siciliani un momento di rottura con 
il passato e l’inizio di una nuova fase per i professio-
nisti, in cui dubbi e incertezze sul futuro si dileguino, 
lasciando spazio ad attività professionali che possano 
conclamare la figura dell’architetto quale demiurgo dei 
processi di trasformazione del territorio. Processi mirati 
alla sostenibilità ambientale e alla migliore qualità della 
vita da offrire ai cittadini attraverso la realizzazione di 
città più vivibili. I temi trattati sono un nuovo start up 
da realizzare e progettare con la più ampia condivisione 
possibile di Ance, Anci, Confindustria, Legambiente e 
degli apparati politico-amministrativi della Regione”.
Il presidente dell’Ordine Architetti PPC di Messina 
Giuseppe Falzea trae dal dibattito congressuale la con-
sapevolezza della necessità di orientare gli sforzi della 
categoria verso i grandi temi della riqualificazione ur-

bana sostenibile per porre la città al centro delle trasfor-
mazioni qualitative dell’ambiente urbanizzato. “Dob-
biamo sollecitare un’azione amministrativa – sostiene 
Falzea – che prenda coscienza delle risorse limitate del 
nostro territorio e crei le condizioni per una rigenera-
zione delle nostre città agevolando i programmi di so-
stituzione edilizia con premialità volumetrica e sempli-
ficazioni amministrative, aumentando la densità nelle 
aree urbane per liberare spazi da destinare ai servizi dei 
cittadini. Salvaguarderemo così il territorio e miglio-
reremo la qualità della vita. La strada verso la qualità 
passa attraverso i concorsi di progettazione che devono 
diventare grandi occasioni per mettere l’architettura al 
centro dei processi di ridisegno dei nostri paesaggi”.
Le riflessioni sviluppate nel corso delle giornate del 
congresso regionale hanno potuto avvalersi dell’ap-
profondita analisi presentata dal direttore del Creme, 
Lorenzo Bellicini, che ha illustrato i contenuti della ri-
cerca Città, mercato e rigenerazione 2012 già al centro 
dell’attenzione delle iniziative promosse nei mesi scorsi 
all’interno del progetto RIUSO. Un’occasione per leg-
gere le dinamiche del settore delle costruzioni e per 
capire quali opportunità il mondo degli architetti deve 
cogliere in questa fase di crisi acuta. 
È stata data poi attenzione al progetto che Mario Cu-
cinella sta sviluppando per Catania, città che potreb-

be diventare – secondo il progettista – un laboratorio 
molto significativo per la Sicilia perché potrebbe dare 
sintesi alla necessità di recuperare una parte della città 
degradata e al desiderio di rilancio complessivo della 
città. La riqualificazione delle aree, infatti, può sortire 
un effetto domino anche per le città vicine, puntando 
sulla combinazione degli elementi qualitativi, spazio 
pubblico e attività commerciali.

Riqualificazione urbana per una Sicilia migliore

Case ecologiche per vivere meglio
Sono stati premiati dal ministro dell’Ambiente Corra-
do Clini  i  progetti vincitori  del concorso Eco-Luoghi 
2011, promosso dallo stesso Ministero dell’Ambiente 
e da Mecenate 90 per favorire la qualità architettonica 
e sviluppare l’applicazione di soluzioni tecnologiche 
per il risparmio energetico.  Si tratta di  dieci  case 
ecocompatibili, su oltre 50 progetti pervenuti, i cui 
prototipi di 45 mq sono in mostra al Maxxi di Roma 
fino al 29 luglio. Nel periodo di apertura sono previsti 
seminari e convegni dedicati ai temi dell’architettura 
contemporanea, del paesaggio e delle innovazioni in 
campo energetico
“Sarebbe interessante sfruttare questi progetti di 
edilizia eco-efficiente – ha sostenuto nel corso della 
premiazione il ministro Clini – per promuovere la 
crescita di una cultura tesa al recupero del patrimonio 
abitativo, di cui l’Italia ha bisogno più che del nuovo. 
Ha poi sottolineato  che “nel decreto sviluppo ci sono 
misure a sostegno dell’efficientamento energetico e 
delle ristrutturazioni” – e ancora, visitando la mostra 

–  “si parla tanto di rifiuti, ecco un esempio di cosa si 
può fare riutilizzando i materiali”. 
I progettisti vincitori, cinque under 35 e cinque se-
nior – selezionati da una giuria di esperti – hanno 
presentato progetti innovativi che coniugano qualità  
architettonica, risparmio energetico e rispetto del 
paesaggio. “Stiamo lavorando per donare queste dieci 
case – ha annunciato il segretario generale di Mecena-
te 90, Ledo Prato – alle zone terremotate dell’Emilia, 
magari sperimentando un piccolo villaggio”.

Silvia Renzi

Una casa piena di contenuti a km zero

Lo scorso 12 maggio è stata inaugurata a Yeosu, Co-
rea del Sud, l’esposizione internazionale dedicata al 
tema Oceani e coste che vivono, diversità di risorse 
e attività sostenibili. Un’occasione per sensibilizzare 
l’opinione pubblica mondiale sulla necessità della sal-
vaguardia dell’ambiente marino e sullo sviluppo delle 
tecnologie connesse al mare. Le attività industriali 
dell’uomo sono solo una delle potenziali cause di 
danno all’ambiente marino, a Yeosu si parlerà anche di 
riscaldamento globale e catastrofi naturali. Attraverso 
la “Dichiarazione di Yeosu” saranno presi impegni per 
definire codici di condotta e per stimolare iniziative di 
cooperazione internazionale nella tutela delle coste e 
degli ambienti marini.
Il Consiglio Nazionale ha organizzato un contributo 
specifico per l’iniziativa coreana, a partire dal Progetto 
Internazionalizzazione e in collaborazione con il Mi-
nistero degli Esteri. Ha quindi organizzato una mostra 
di alcuni tra i progetti più significativi di sistemazione 
di waterfront italiani. 14 proposte distribuite in altret-
tanti luoghi di particolare interesse delle nostre coste 
che illustrano soluzioni diverse e interessanti, sele-
zionate perché portatrici di un approccio attento alle 
problematiche della costa e del mare, con l’obiettivo di 
preservare l’equilibrio naturale e renderlo compatibile 
con lo sviluppo. 
I progetti riguardano queste località: Rapallo (Genova), 
Vado Ligure (Savona), Albisola Superiore (Savona), 
La Spezia, Arbatax (Ogliastra), Mondello (Palermo), 
Marinella di Selinunte (Trapani), Marinella di Porto 
Piccolo (Siracusa), San Leone (Agrigento), San Girola-
mo Fesca (Bari), Santa Maria di Leuca (Lecce), Sapri 
(Salerno), Castel Velino (Salerno), Napoli.

Waterfront italiani 
in mostra in Corea

CONTRIBUTION FROM THE ITALIAN NATIONAL COUNCIL OF ARCHITECTS TO THE “WATERFRONT” THEME
Virtual exhibit presentation at the 2012 Yeosu Expo, South Korea

Oceans and Coasts that Live, Diversity of Resources and Sustainable Activities”

SANTA MARIA DI LEUCA
LECCE
ITALIA

Lègologica, abitazione sperimentale smontabile vincitrice nella 
categoria senior, progetto Francesco Bombardi, BB Studio con Simone 
Ardigò, SA Workshop 
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La 13° Mostra Internazionale di Architettura di Vene-
zia aprirà le porte il 29 agosto, preceduta da una verni-
ce riservata alla stampa nei due giorni precedenti, per 
chiudere il 25 novembre. Il direttore David Chipper-
field ha dato alla mostra il titolo Common Ground in-
tendendo con questo titolo aprire il dibattito su tutto 
quanto è in comune nel mondo del progetto architet-
tonico e riaffermare l’esistenza di una cultura architet-
tonica costituita non solo da singoli talenti, ma da un 
ricco patrimonio di idee differenti riunite in una storia 
comune, in ambizioni comuni, in contesti e ideali col-
lettivi. Per declinare questa tematica Chipperfield ha 
selezionato 63 progetti realizzati da architetti, fotogra-
fi, artisti, critici e studiosi – coinvolgendo in totale 110 
protagonisti – che presenteranno le loro proposte e 
installazioni in un unico percorso espositivo dal Padi-
glione Centrale ai Giardini all’Arsenale. 55 le parteci-
pazioni nazionali, tra le quali saranno presenti a Vene-
zia per la prima volta Angola, Kosovo, Kuwait e Perù.
Il Padiglione Italia sarà progettato da Luca Zevi che per i 
contenuti dell’allestimento ha tratto spunto dalla figura 
di Adriano Olivetti e dal suo insegnamento nel coniuga-
re cultura e industria, cercando un percorso innovativo 
nella progettazione delle trasformazioni del territorio. 
Un’occasione per riconnettersi a un periodo della vita 
economica e culturale italiana particolarmente fecon-
do e positivo. La Biennale ripropone anche Biennale 
Sessions, il progetto rivolto a Università, Accademie di 
Belle Arti, istituzioni di ricerca e formazione nel settore 
dell’architettura, delle arti visive e nei campi affini, per 
favorire la visita della mostra di studenti e docenti.  In 
programma, infine, a ottobre e novembre l’ormai con-
sueto ciclo di incontri Conversazioni sull’architettura.

Alvaro Siza Leone d’oro
La Biennale 2012 ha deciso di attribuire l’ambito rico-
noscimento alla carriere all’architetto portoghese. Nella 
motivazione di legge “E’ difficile pensare a un architetto 
contemporaneo che abbia mantenuto una presenza co-
erente nell’ambito della professione quanto Alvaro Siza. 

Sin dall’epoca dei primi consensi ricevuti, Siza ha occu-
pato una posizione peculiare nella galassia architettonica 
e ricca di paradossi. Siza ha mantenuto una consistente 
produzione di opere del più alto livello, senza tuttavia 
mostrare la minima traccia di quel palese professiona-
lismo e dell’autopromozione che sono ormai diventati 
parte del meccanismo dell’architetto contemporaneo. 
Protetto dalla sua collocazione isolata emana una sag-
gezza universale. Sperimentando con forme geometri-
che estreme riesce a creare edifici di grande rigore. Svi-
luppando un linguaggio architettonico tutto suo sembra 

parlare a tutti noi. Mentre la sua opera emana sicurezza 
di giudizio, essa risulta chiaramente potenziata da pru-
dente riflessione. Mentre siamo abbagliati dalla lumino-
sità dei suoi edifici, avvertiamo tutta la loro consistenza”. 

La Giuria dei Leoni
La Giuria internazionale della Biennale – che assegnerà 
il Leone d’oro per la migliore partecipazione nazionale, il 
Leone d’oro per il miglior progetto, il Leone d’argento per 
un promettente giovane architetto – sarà composta da: 
Wiel Arets (Olanda), architetto, teorico dell’architettura, 
urbanista, designer; Kristin Feireiss (Germania), giornali-
sta, curatrice, direttrice del Netherlands Architecture Insti-
tute; Robert A.M. Stern (USA), architetto, preside della 
Yale University School of Architecture; Benedetta Tagliabue 
(Italia), architetto, co-fondatrice dello studio Miralles Ta-
gliabue EMBT; Alan Yentob (Gran Bretagna), direttore 
creativo della BBC e Honorary Fellow del RIBA. Tutte le 
premiazioni, compresa quella del Leone d’oro alla carrie-
ra, avranno luogo il 29 agosto nell’ambito dell’inaugura-
zione della 13. Mostra Internazionale di Architettura.

P. M.

Installazione (fotomontaggio) di Anupama Kundoo. Casa realizzata in 
scala 1:1 all’Arsenale da artigiani indiani e veneziani con tecnologie speri-
mentali e vernacolari. Foto e fotomontaggio Katie Hawgood, courtesy & 
copyright Anupama Kundoo

YAP MAXXI è il programma annuale di promozione e 
sostegno della giovane architettura nato dalla partner-
ship tra MAXXI e MoMA/MoMA PS1 di New York. 
Ogni anno uno studio di architettura emergente pro-
getta un’installazione che offra ai visitatori uno spazio 
per gli eventi estivi del museo e un luogo di relax. I fi-
nalisti di questa edizione sono esposti dal 16 giugno e 
fino al 23 settembre al MAXXI di Roma, assieme a una 
“antologica” di questi 13 anni di Yap, Young Architects 
Program nato a New York nel 1998. 
Il progetto vincitore dell’edizione 2012 è UNIRE/UNI-
TE, realizzato dallo studio Urban Movement Design di 
Roma e New York (Sarah Gluck, Robyne Kassen, Si-
mone Zbudil Bonatti), ed è allestito nello spazio ester-
no del MAXXI. Un nastro di legno si snoda offrendo 
ai visitatori sedute, ombra e acqua. Le sue forme sono 
realizzate in costolature di compensato marino parzial-
mente rivestite di concrete canvas, un’innovativa tela di 
cemento. Qua e là sono installati stencil di codici QR 
per collegarsi al sito web del MAXXI per conoscere le 
posizioni e gli esercizi possibili in UNIRE/UNITE. 
Ombra e refrigerio sono garantiti dalle pensiline con 
rampicanti e nebulizzatori. Con il buio i led nascosti 
nelle pieghe dell’installazione e la scritta fosforescente 
UNIRE/UNITE diventano segnali luminosi. La mostra 

espone le cinque proposte finaliste del MAXXI e i dieci 
progetti finalisti per la selezione che si è svolta paralle-
lamente per il MoMA/MoMA PS1 e per l’area scelta 
dall’associazione Constructo a Santiago del Cile, che ha 
collaborato all’edizione 2012 della manifestazione.
Gli altri quattro finalisti esposti a Roma sono: PERSO-
NAL POST, 6MU6 (Torino), un cubo abitabile dotato 
di un grande schermo a led, una gigantesca tastiera e 
una serie di pouf sparsi; agRorà, Rural Boxx + Ctrl+Z + 
D1618 + lamatraKa (Pordenone, Roma, Budapest, Si-
viglia), laboratorio urbano realizzato con materiali eco-
nomici e sostenibili; Amazing Sun: Exploring the Sun, 
Yellow Office (Milano), installazione con una piatta-
forma in cocciopesto con geyser e zone umide; NAMI, 
VeryVery Architecture Office (Tokyo), installazione 
leggera e flessibile caratterizzata dal disegno mutevole 
delle ombre sullo spazio.

Al MAXXI la giovane architettura mondiale

Ortner&Ortner Baukunst Series, Dust pictures, Manfred Ortner, 2012. Foto Schnepp Renou Photographie, courtesy & copyright Redaktionsbuero, Manuela Hötzl

Arriva il Common Ground di Chipperfield
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Costruire un confronto continuo e produttivo
Il sistema ordinistico degli architetti italiani è costitu-
ito, in base alle leggi istitutive che ne regolano com-
piti e modelli, da una organizzazione sostanzialmente 
orizzontale composta dagli Ordini provinciali e dal 
Consiglio Nazionale: ciascuno dotato di propria au-
tonomia amministrativa e giurisdizionale, salvo che 
per la trattazione di ricorsi in materia di giudizio de-
ontologico per i quali l’Ordine territoriale si esprime 
in primo grado e l’Ordine nazionale in secondo grado 
di appello. Tale modello, che appare confermato nel-
la sostanza dai provvedimenti di riforma del sistema 
professionale ormai in corso da circa un anno a questa 
parte, è incardinato dunque sulla autonomia di ogni 
Consiglio  dell’Ordine nella gestione dell’ente e del 
rapporto con gli iscritti. 
Un sistema complesso che comprende realtà provin-
ciali estremamente differenziate tra loro per numero di 
iscritti e, per conseguenza, disponibilità economiche e 
struttura organizzativa. Negli anni, anche in relazione 
al mutato panorama istituzionale che vede nelle Regio-
ni i centri di potere legislativo in molti campi che fan-
no riferimento alle attività proprie degli architetti, gli 
Ordini territoriali hanno organizzato forme di mutua 
collaborazione a livello regionale attraverso la organiz-
zazione di Federazioni e Consulte, organismi capaci di 
dialogare con i territori e di raccogliere istanze a livelli 
più complessi rispetto all’ambito provinciale.
Il Consiglio Nazionale ha perseguito nel tempo 
l’obiettivo di costruire, nel rispetto ed anzi nella esal-
tazione delle singole autonomie, processi che consen-
tissero di avviare un profondo coinvolgimento di in-
terscambio e condivisione di azioni e progetti tra tutti 
i soggetti che costituiscono la filiera del sistema degli 
architetti italiani, con la prospettiva di rendere sempre 
più efficace il ruolo di garanti dell’interesse generale 
nei territori e fornire i migliori servizi agli iscritti.
Il Dipartimento Interni, che ho il compito di presie-
dere dal 2006, costituisce appunto il progetto di rete 
tra gli Ordini degli Architetti PPC italiani nel persegui-
mento di quegli obiettivi sopra descritti. Lo strumento 
politico sul quale si fonda il processo democratico di 
confronto sui temi che interessano la professione è la 
Conferenza Nazionale degli Ordini – già Assemblea 
dei Presidenti – che dal 2007 è stata strutturata e re-
golamentata per rispondere a una sempre maggiore 
necessità di presenza di idee e proposte da parte degli 
architetti, il più possibile condivise e comunque consa-

pevolmente discusse,  nel panorama legislativo italiano 
sempre più complesso  e spesso ondivago nella indivi-
duazione degli strumenti normativi. 

la Conferenza deGli ordini
La Conferenza degli Ordini è dunque il luogo del 
confronto e di raccordo tra i centocinque Ordini pro-
vinciali, le Federazioni e le Consulte regionali ed in-
terregionali e tra esse ed il Consiglio Nazionale. Essa 
è coordinata da un Ufficio di Presidenza costituito da 
tre presidenti di Ordine provinciale eletti dalla Confe-
renza stessa e in carica per un mandato di due anni, il 
cui ruolo è di grande importanza nella definizione – di 
concerto con il Dipartimento del Consiglio Nazionale 
– dei calendari di lavoro e, soprattutto, delle tematiche 
da affrontare. Nel corso di questi anni, caratterizzati da 
un efficace e costruttivo lavoro comune, sono state ce-
lebrate circa quattro sedute di conferenza l’anno, inter-
venendo sui temi caldi della professione di architetto. 
Portando importanti contributi in materia di governo 
del territorio e perequazione urbanistica, Valutazione 
ambientale strategica, Lavori Pubblici, definizione 
dei criteri per la redazione di bandi tipo per gare per 
servizi di architettura ed ingegneria, disciplina della 
riforma delle professioni, definizione del progetto 
di Rigenerazione Urbana Sostenibile (RI.U.SO) che 
costituisce oggi la proposta per la crescita del Paese 
condivisa con ANCE, Legambiente ed ANCI, oltre a 
tante iniziative tese alla promozione  dell’architettura e 
della cultura del progetto.
Strumento indispensabile per il funzionamento del-
la Conferenza, e soprattutto per garantire l’efficacia 
dell’incontro tra gli Ordini, si è rivelata la Delegazione 
Consultiva a base regionale, composta da un delegato 
per Regione, che ha il compito di istruire e prepara-
re i lavori ed i documenti da porre in discussione, di 
concerto con l’Ufficio di Presidenza ed il Consiglio 
Nazionale. Si è definito, dunque, un metodo parteci-
pativo che vede coinvolto l’intero sistema ordinistico 
degli architetti italiani che problematicamente e con 
grande disponibilità ragionano sui problemi dell’og-
gi, così impegnativi e gravi per la categoria: con uno 
sguardo in prospettiva ad un domani che, se non pro-
mette nell’immediato un cambiamento di tendenza, 
tuttavia merita di essere progettato con il necessario 
sebbene razionale ottimismo di chi che per mestiere 
cerca di prefigurare il futuro.

l’attività
Il Dipartimento Interni nell’ambito della sua attività, 
condivisa con i colleghi dell’Ufficio di Presidenza del-
la Conferenza e supportata dagli Uffici di Segreteria 
del CNAPPC, ha in questi anni organizzato 17 sedute 
di Conferenza Nazionale delle quali cinque nel corso 
dell’attuale mandato consiliare, 37 riunioni di Dele-
gazione Consultiva a base regionale, delle quali 15 
dall’Aprile 2011, tre riunioni di gruppi di lavoro tema-
tici sulle questioni dibattute nel merito della riforma 
delle professioni.
Il Dipartimento, attraverso il Comitato di Coordi-
namento del Congresso Nazionale di Palermo del 
2008, ne ha curato il Documento programmatico 
contenente i temi Congressuali ed il Documento 
finale.

le prospettive
I recenti provvedimenti legislativi che regolano alcuni 
aspetti rilevanti delle professioni certamente dovran-
no trovare attuazione da parte di un sistema capace 
di essere all’altezza dei nuovi compiti che ci vengono 
affidati. D’altra parte gli architetti italiani vogliono ci-
mentarsi con l’innovazione, non solo tecnologica, ma 
anche della pratica professionale necessaria a compe-
tere nel mercato globale.
Il lavoro del Dipartimento Interni, attraverso il conti-
nuo confronto e raccordo tematico da portare avanti 
in Delegazione a base regionale e in Conferenza degli 
Ordini – strumenti che ci proponiamo di rendere an-
cora più funzionali allo sviluppo dei processi di con-
divisione democratica di sistema – si pone al servizio 
del Consiglio Nazionale, degli Ordini, degli iscritti e 
della collettività perché complessivamente si affermi 
il valore sociale dell’architettura ed il conseguente 
ruolo dell’architetto.

Pasquale Felicetti, consigliere Cnappc

CNAPPC: il lavoro
dei Dipartimenti
Questa pagina è dedicata alle iniziative avviate 
dal CNAPPC su specifiche tematiche attraverso 
l’attività dei Dipartimenti coordinati dai singoli 
consiglieri. Questo mese è il turno del Dipartimen-
to Interni affidato al consigliere Pasquale Felicetti.

art. 1 premessa
E’ istituita la Conferenza Nazionale degli Ordini de-
gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conserva-
tori (OAPPC). Il presente regolamento ne disciplina 
le modalità di partecipazione e lo svolgimento delle 
sessioni di lavoro, nel rispetto delle specifiche com-
petenze, funzioni e autonomie degli Ordini Provin-
ciali e del Consiglio Nazionale (CNAPPC).

art. 2 scopi
La Conferenza assolve a funzioni di raccordo fra 
gli Ordini provinciali e fra questi ed il CNAPPC, 
con funzioni consultive e propositive. La Confe-
renza Incentiva l’informazione, la consultazione 
e l’approfondimento sui temi di interesse ge-
nerale della categoria; Si esprime su argomenti 
all’o.d.g., per discutere sui problemi inerenti la 

categoria nonché sui rapporti e sulla operatività 
degli Ordini provinciali e del CNAPPC, e, su ri-
chiesta di questi, fornisce pareri non vincolanti.

art. 3 struttura operativa
Il funzionamento della Conferenza è assicurato 
dall’Ufficio di Presidenza, … , coadiuvato dalla 
Delegazione Consultiva a base regionale, ….

Estratto dal Regolamento della Conferenza nazionale degli Ordini degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori approvato il 31.05.2007 



17 LUGLIO      
Amiamo Varese? 
Dialoghi tra architettura e design 
Ciclo di conferenze 
In occasione del 50° Anniversario della fondazione 
dell’Ordine Architetti PPC di Varese, martedì 17 
luglio ore 20.30 presso la Villa Panza in piazza Lit-
ta a Varese si terrà l’incontro con Paola Antonelli 
(MoMA) e Luisa Bocchietto (ADI) sul tema del rap-
porto tra Design e Territorio. 

ENTRO IL 20 LUGLIO      
Premio Architettura Città di Oderzo 
XIII edizione  
Entro le 12.30 del 20 luglio è possibile consegnare 
gli elaborati e la domanda di partecipazione alla tre-
dicesima edizione del premio bandito dalla Provincia 
di Treviso, il Comune di Oderzo, l’Ordine Architetti 
PPC di Treviso e la Fondazione Oderzo Cultura. Il 
premio promuove la qualità delle trasformazioni del 
territorio del Triveneto premiando opere di architet-
tura, opere di costruzione, ricostruzione, conserva-
zione e valorizzazione di paesaggi. Il materiale per la 
partecipazione deve essere inviato ala  sede dell’Or-
dine Architetti PPC di Treviso in Prato della Fiera, 21 
- 31100 Treviso.

20 LUGLIO 
L’attività del CTU e del Perito
Giornata di studio
L’Ordine Architetti PPC di Biella invita al convegno 
che si terrà venerdì 20 luglio alle 8.45 presso la Fonda-
zione Pistoletto onlus a Biella, via Serralunga 27. Nel 
corso della giornata si approfondiranno le diverse te-
matiche relative all’attività peritale, come la consulen-
za tecnica nel giudizio civile, il mandato dell’esperto 
del Tribunale di Biella e il processo civile telematico 
con prova di invio telematica della consulenza tecnica.

FINO AL 21 LUGLIO 
Rivedere Barth Wiedersehen
Mostra 
L’Ordine Architetti PPC di Pordenone promuove 

la mostra organizzata nel Centro Diocesano dalla 
Fondazione Architetti Alto Adige, dall’associazione 
culturale la Città Complessa in collaborazione con il 
Centro Iniziative Culturali Pordenone. L’esposizione 
prende vita da un’iniziativa della rivista Turrisbabel 
che, in occasione del suo 25° anniversario, ha incarica-
to 13 fotografi di raccontare le opere di Othmar Barth. 

FINO AL 27 LUGLIO      
Bruno Caruso   
Mostra   
L’Ordine Architetti PPC di Enna e il Club Unesco 
Enna invitano a visitare la mostra dell’opera grafica 
del Maestro Bruno Caruso, allestita fino al 26 luglio 
presso la sede dell’Ordine, via S. Agata, 90.

29 LUGLIO - 2 AGOSTO      
Naturalmente ... Architettura 
Il progetto sostenibile 
Seminario Internazionale e Premio 
di Architettura e Cultura Urbana 
L’Università di Camerino, il Consiglio Nazionale 
Architetti PPC e l’Ordine Architetti PPC di Mace-
rata organizzano il XXII Seminario internazionale e 
Premio di Architettura e Cultura Urbana di Cameri-
no. Dal 29 luglio al 2 agosto nel Palazzo Ducale ci si 
confronterà sui temi della trasformazione dei paesag-
gi costruiti, della ricerca della qualità architettonica e 
della sostenibilità ambientale. Per partecipare bisogna 
inoltrare domanda entro il 25 luglio al Seminario di 
Architettura e Cultura Urbana presso il Punto Infor-
mativo UNICAM, Palazzo Ducale 62032 Camerino. 

ENTRO IL 6 AGOSTO         
Premio di architettura Claudio Baracca 2012
Prorogata al 6 agosto 2012 la data di consegna della 
documentazione per partecipare al premio bandito 
dagli Ordini Architetti PPC di Varese e di Pavia in col-
laborazione con l’Ordine Architetti PPC di Como e 
la Società svizzera degli Ingegneri e degli Architetti se-
zione Ticino. Il premio intende promuovere il lavoro 
dei progettisti che si distinguano per la qualità genera-
le della proposta architettonica e in particolare per la 
ricerca di integrazione tra il progetto di architettura, i 
suoi contenuti innovativi e il dialogo con il territorio. 
Per info www.ordinearchitettivarese.it

30 AGOSTO - 9 SETTEMBRE      
Le tracce del Futuro 
Il cuore razionalista di Como 
Itinerario architettonico
Dal 30 agosto al 9 settembre, in concomitanza con la 
manifestazione Parolario 2012, si svolgerà l’itinerario 
architettonico-letterario nato da un’idea dell’Ordine 
Architetti PPC di Como, condivisa e sostenuta dai 
principali enti e Istituzioni della Città. Il percorso che 
va dalla Casa del Fascio a Villa del Grumello inviterà a 
una riflessione progettuale, il cui elemento catalizzato-
re sarà il patrimonio razionalista del Novecento nella 
città lariana.

6 - 26 SETTEMBRE  
La Piazza dell’Architettura
Manifestazione 
L’Ordine Architetti PPC di Trieste organizza la se-
conda edizione della manifestazione che vuole rac-
contare e spiegare alla comunità il mestiere dell’archi-
tetto. L’iniziativa sarà suddivisa in tre momenti – le 
mostre, gli incontri e gli eventi collaterali – nella cor-
nice di Galleria d’Arte Moderna, Museo Revoltella, 
Sala Veruda, Sala Fittke e nell’info point del Comune 
di Trieste.

14 SETTEMBRE          
Restauri del Centro Storico di Reggio 
Emilia: Sinagoga 
Visite guidate 
La Fondazione Architetti di Reggio Emilia, per festeg-
giare il trentennale dalla nascita del proprio Ordine 
Provinciale, ha organizzato alcune visite guidate ai 
restauri del centro storico. Il 14 settembre alle 17 l’ar-
chitetto Ivan Sacchetti accompagnerà i visitatori nella 
Sinagoga di Reggio Emilia. Per info tel 0522 454744.

ENTRO IL 14 SETTEMBRE      
Nuovo Logo per l’Ordine di Firenze 
Concorso di idee   
L’Ordine Architetti PPC di Firenze bandisce un con-
corso, articolato in fase unica e in forma anonima, per 
l’ideazione di nuovo marchio logotipo simbolo di ri-
conoscibilità nella comunicazione e per la creazione di 
una nuova immagine visiva coordinata, che sia carat-
terizzata e riconoscibile ai fini di una comunicazione 
diretta sia agli appartenenti al settore che alla cittadi-
nanza. Le proposte DOVRANNO pervenire presso la 
sede dell’Ordine, piazza della Stazione 1, entro le 12 del 
14 settembre.

MOSTRE EVEnTI COnCORSI APPROFOnDIMEnTI
a cura di Rossana Certini
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Architetti e crisi.
“L’anno nero dei professionisti” è il  titolo dell’ampio 
servizio che il Sole 24 Ore ha dedicato alla crisi che 
sta pesantemente colpendo i liberi professionisti: par-
ticolarmente quelli dell’area tecnica sui quali grava la 
fortissima contrazione del mercato dell’edilizia. Nel 
servizio il presidente del Consiglio Nazionale Leopol-
do Freyrie ha sottolineato – tra le difficoltà alle quali 
devono far fronte i progettisti italiani – quella di acce-
dere al credito. “Se avere denaro è difficile per le so-
cietà di capitale – ha dichiarato – altrettanto difficile è 
per i professionisti, che sono prevalentemente singoli 
o società di persone”. Questa criticità si somma, aggra-
vandola, a quelle della contrazione degli incarichi e ai 
ritardi nei pagamenti.

La riforma delle professioni. 
L’iter della riforma della professioni non contribuisce 
a dare maggiore certezza ai liberi professionisti. In una 
lettera sullo schema di DPR della riforma,  inviata al 
Ministro della Giustizia Paola Severino, il Consiglio 
Nazionale degli Architetti ha espresso “ferma contra-
rietà alle norme che riguardano il tirocinio e i Collegi 
disciplinari terzi – chiedendo di modificarle – perché 
in entrambe i casi è lampante che il Governo contrad-
dice sia il mandato del Parlamento che il fine, tante 
volte preannunciato, di garantire un accesso merito-
cratico ma rapido al mondo del lavoro, nonché quello 
di garantire ai cittadini un giudizio imparziale laddo-
ve il professionista iscritto a un Albo leda le  norme 
etiche”. Sul modello proposto di tirocinio, il Consiglio 
Nazionale sottolinea che “più che un tirocinio, in gra-
do di garantire la capacità professionale, la nuova ipo-
tesi di norma si configura come una vessazione in ter-
mini di tempi e di costi, del tutto contraria ai principi 
comunitari e allo spirito della legge che vuole regola-
mentare. “Quanto ai Collegi disciplinari – continua 
la lettera al Ministro – l’uso del DPR ha fatto sì che 

per architetti, ingegneri, avvocati e altre professioni la 
norma non abbia la forza di cambiare il modello at-
tuale con la conseguenza che tutto rimarrà così com’è, 
senza le garanzie di terzietà del Collegio previste dalla 
legge e invocate in primis da noi”.

I parametri e le società tra professionisti. 
In una serie di interventi e di dichiarazioni rilasciate a 
Corriere Economia, a Repubblica Affari & Finanza, 
a Italia Oggi e al Sole 24 Ore il presidente Freyrie ha 
commentato anche la bozza di decreto ministeriale 
sui parametri e quella di regolamento delle Società tra 
professionisti. Sui parametri di calcolo degli onorari 
–  che faranno da riferimento nei rapporti tra privati, 
ma che guideranno anche le stazioni appaltanti nel-
le valutazioni dei corrispettivi di base – è positivo il 
fatto che il compenso professionale diventi il risultato 
di un calcolo che tiene conto della specificità del pro-
getto. “Adesso è chiaro – ha sottolineato il presidente 
Freyrie – che una parcella professionale è frutto di 
una valutazione complessa che non si può risolvere 
nel gioco della domanda e dell’offerta. Gli elementi 
di criticità sui quali il Consiglio Nazionale è pronto, 
invece, a dare battaglia riguardano la scomparsa del 
rimborso per le spese sostenute per svolgere le attività 
di progettazione, con il risultato che l’importo finale 
del compenso risulterebbe inferiore persino alle  vec-
chie tariffe e la clausola che consentirebbe al giudice 
di rivedere il compenso al ribasso fino al 60 per cento. 
Con il rischio che anche le stazioni appaltanti potreb-
bero ridurre dello stesso valore il compenso da porre 
a base d’asta.
Quanto alle Società tra Professionisti è “estremamen-
te positivo che la bozza di decreto ministeriale pre-
veda l’impossibilità anche per il socio investitore di 

partecipare – così come previsto per i professionisti – 
a più società, in modo da scongiurare qualsiasi subor-
dinazione del mercato della progettazione al capitale. 
L’obbligo però di iscrizione per le società multidisci-
plinari ad un solo Ordine professionale, quello relati-
vo all’attività prevalente della Società, finirà per creare 
un pasticcio, in primis, sul fronte della individuazione 
della stessa attività prevalente e, conseguentemente, 
su quelli che riguardano la disciplina ed i versamenti 
contributivi”.

Il terremoto e la ricostruzione. 
Centrale, come sempre, nell’attività di comunicazio-
ne, il tema del terremoto. Il Consiglio Nazionale degli 
Architetti e la Federazione degli Ordini degli Archi-
tetti dell’Emilia Romagna hanno lanciato l’allarme 
sul pericolo di infiltrazioni mafiose nelle operazioni di 
ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto ed han-
no espresso la necessità di vigilare in modo inflessi-
bile nei confronti di comportamenti di professionisti 
contrari al codice deontologico. “Proprio per queste 
motivazioni e preoccupazioni – si legge in un comu-
nicato stampa – la Federazione sta attivando, su tutto 
il territorio colpito dal sisma, la realizzazione di tavoli 
di confronto aperti alle associazioni di categoria, alle 
rappresentanze dei comuni, a quelle dei consumatori, 
nonché ad Ordini e Collegi Professionali, per la stesu-
ra di un protocollo etico, unitariamente concordato e 
condiviso, per sostenere le azioni nella fase di emer-
genza e per definire le regole della ricostruzione dei 
territori colpiti e della loro identità”.
Per quanto riguarda la ricostruzione de l’Aquila, va se-
gnalata la conclusione della gara indetta dal Comune 
lo scorso febbraio e sostenuta dal Consiglio Nazio-
nale degli Architetti per la ricostruzione dell’area di 
Piazza D’Armi. “Trattandosi di un concorso di pro-
gettazione – ha spiegato l’architetto Pasquale Felicet-
ti, Tesoriere del Consiglio Nazionale e responsabile 
del Dipartimento interni –  ai vincitori sarà affidato 
rapidamente l’incarico per le successive fasi della pro-
gettazione. L’opera sarà in parte finanziata dallo Stato, 
in parte dagli Aquilani in Australia e per una quota si 
procederà con un project financing”.

L’architettura e la salvaguardia ambientale e sociale. 
“La missione di un sindaco non è più la realizzazione 
del grande museo iperbolico in forme e costi, bensì 
la scuola che resiste al terremoto, non consuma ener-
gia ed è capace di essere il luogo di socializzazione 
del quartiere interetnico”. È questo uno dei passaggi 
dell’intervento del presidente Freyrie sul Corriere del 
Sera sull’attuale ruolo dell’architettura, sul suo rap-
porto con la committenza ma, soprattutto, con l’etica. 
“Agli architetti tocca la sfida culturale e tecnica di dise-
gnare architetture belle e responsabili, a basso costo e 
grande qualità abitativa, che rispondano alle esigenze 
di un rapporto sempre più difficile tra architettura e 
natura, usando al meglio, l’innovazione tecnologica”.

UN MESE DI COMUNICAzIONE DEL CNAPPC 
Tra crisi, riforma e ricostruzione post terremoto           
a cura di Silvia Renzi, ufficio stampa CNAPPC

professioni: riforma,architetti, “nel dpr
si cambino le norme su tirocinio e su Collegi 
disciplinari terzi”. “non coerenti con le 
intenzioni programmatiche del Governo, 
lontane dalla realtà delle libere professioni, 
vessatorie per i giovani che vi accedono”. 
la lettera del Consiglio nazionale al ministro 
severino
20.06.2012

sisma: ricostruzione; federazione ordini degli 
architetti dell’emilia e Consiglio nazionale lanciano 
allarme su infiltrazioni mafiose
14.06.2012

I LINk 
AI COMUNICATI STAMPA
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RASSEGNA STAMPA PER IL MONDO DEL PROGETTO
a cura di Flavia  Vacchero

freyrie su professioni: «Grave errore politico non 
valorizzarle, riforma non torni  tema di serie B»     
Il Sole 24Ore Edilizia e Territorio 14-07-2012

riforma, le condizioni degli albi  di Federica 
Micardi e Francesca Milano
Italia Oggi 13-07-2012 

dl sviluppo promosso ma si può fare di più  di 
Dario Aquaro    
Il Sole 24Ore 12-07-2012

il tirocinio non  va esteso  di Giorgio Santilli
Il Sole 24Ore 11-07-2012

professioni, riforma per gli albi di Benedetta 
Pacelli    
Italia Oggi 11-07-2012

Compensi professionisti, dal Cds parere 
positivo sui parametri  di Paola Mammarella
edilportale.com 11-07-2012

architetti salernitani i più poveri d’italia   
Corriere del Mezzogiorno 10-07-2012

procedure veloci? attenti ai rischi   di Luca Molinari
Il Sole 24Ore Progetti e Concorsi 10-07-2012 

per gli architetti i conti sono deludenti. freyrie:
 «i compensi come 25 anni fa»  di Mauro Salerno
Il Sole 24Ore Edilizia e Territorio 09-07-2012

l’anno nero dei professionisti  di AA.VV.
Il Sole 24Ore 09-07-2012

in parcella serve il preventivo  di Giorgio Santilli
Il Sole 24Ore 08-07-2012

professioni, riforma insoddisfacente   
di Benedetta Pacelli
Italia Oggi 07-07-2012

tirocinio retroattivo  di Gabriele Ventura 
Italia Oggi 05-07-2012

l’aquila, ai romani di modostudio la nuova 
piazza d’armi   di Paola Pierotti
Il Sole 24Ore Progetti e Concorsi 04-07-2012

alla prova della partita iva non basta l’iscrizione 
all’albo  di Enzo De Fusco 
Il Sole 24Ore 04-07-2012

Casse in campo per il terremoto  di Simona 
D’Alessio   
Italia Oggi 02-07-2012

società professionali, stop a partecipazione 
multipla per i «soci investitori»  di Mauro Salerno
Il Sole 24Ore Edilizia e Territorio 02-07-2012

trento: «aumentare i concorsi di 
progettazione»   di Erica Ferro
Corriere del Trentino 30-06-2012

architetti e ingegneri verso il contributivo
Il Sole 24Ore 30-06-2012

Catasto più online  di Fabrizio G. Poggiani 
Italia Oggi 29-06-2012

la Bassa è il nuovo eldorado. la ricostruzione fa 
gola a molti  di Jacopo Della Porta
modenaqui.it 28-06-2012

l’edificio efficiente crea opportunità   
di Michela Finizio
Il Sole 24Ore 28-06-2012

leone alla carriera ad Álvaro siza vieira  
Corriere della Sera 28-06-2012

edilizia, sicilia pronta al riuso  di Carlo Lo Re
 Italia Oggi 27-06-2012

riforma, lotta contro il tempo  
di Benedetta Pacelli  
Italia Oggi 26-06-2012

Giovani «Questa riforma è un percorso ad 
ostacoli»  di Isidoro Trovato
Corriere Economia 25-06-2012

il dpr sulla riforma degli ordini scatena le 
proteste dei professionisti  di Catia Barone   
la Repubblica A&F 25-06-2012

professionisti, studi di settore da ridisegnare 
casaeclima.com 25-06-2012

Congresso regionale architetti siciliani. positivo 
il bilancio
 gazzettadelsud.it 25-06-2012

Cari sindaci, basta musei costosi. investite in 
scuole anti-sismiche di Leopoldo Freyrie
Corriere della Sera 24-06-2012 

parcelle più leggere per i tecnici   di B. Pacelli
Italia Oggi 23-06-2012

progettisti, possibili ribassi fino al 60%   
di Mauro Salerno
Il Sole 24Ore 22-06-2012

professioni, Cnappc: no a norme su tirocinio e 
Collegi disciplinari 
edilportale.com 22-06-2012

il compenso lievita se si concilia
Italia Oggi 22-06-2012

architettura in sicilia la sfida della vivibilità  
di Paola Nicita   
la Repubblica 22-06-2012

Gare, professionisti da non discriminare  
di Andrea Mascolini
Italia Oggi 21-06-2012

ripristinate (per ora) vecchie tariffe professionali, 
in attesa di un dm sui compensi giudiziali      
Il Sole 24Ore Edilizia e Territorio 21-06-2012

riforma delle professioni, un «no» netto dagli 
architetti. il testo del dpr  di Giuseppe Latour    
Il Sole 24Ore Edilizia e Territorio 21-06-2012

infrastrutture, il governo ci prova  di Andrea 
Mascolini     
Italia Oggi 20-06-2012

architetti: Cambiare norme su tirocinio e 
collegi disciplinari  
Il Sole 24Ore Edilizia e Territorio 20-06-2012

sisma e ricostruzione: nota congiunta 
del Cnappc e della federazione architetti 
dell’emilia 
architetto.info 19-06-2012

riforma professioni, lo schema di dpr 
approvato dal Consiglio dei ministri  di Ilenia 
Cicirello 
lavoripubblici.it 19-06-2012

niente certificazione del credito per i 
professionisti  di Giuseppe Latour
Il Sole 24Ore Edilizia e Territorio 18-06-2012

architetti vs geometri, il ddl vicari riaccende 
la riforma degli ordini professionali. la 
rivoluzione alla prova dei fatti  di Catia Barone
la Repubblica A&F 18-06-2012

professioni: architetti, bene decreto ma 
aspettiamo di vedere testo  
Adnkronos/Labitalia 15-06-2012

terremoto, architetti: “rischio di infiltrazioni 
mafiose nella ricostruzione”  
casaeclima.com 15-06-2012
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