
FOCUS
In questa fase di profondo travaglio per la nostra 
professione il Consiglio Nazionale ha lavorato con 
grande determinazione per difendere il nostro ruolo, 
certamente, ma anche e soprattutto per continuare 
ad affermare che gli architetti possono essere deter-
minanti nel processo di rilancio economico e cultu-
rale del paese. Tra i tanti temi di cui ci siamo occu-
pati credo sia importante focalizzare tre argomenti 
che rappresentano il cuore delle battaglie che stiamo 
conducendo.
Il primo è la riforma della professione. Qui siamo 
ancora in mezzo al guado e non vogliamo restarci, 
perché è inaccettabile lavorare nell’incertezza e sen-
za conoscere il quadro delle regole. Per parte nostra 
stiamo lavorando con serietà alla preparazione del 
regolamento di attuazione, cercando di innestare 
sul confuso processo normativo un tasso di innova-
zione al servizio della comunità. Sembra definitiva-
mente tramontata la pericolosa proposta avanzata 
dal Governo per istituire l’obbligo di assumere a 
tempo indeterminato i collaboratori iscritti all’Albo 
che lavorano con partita Iva, una norma che avreb-
be causato la chiusura degli studi piccoli e medi. 
Ma c’è un altro aspetto che suscita preoccupazione e 
riguarda la composizione delle società tra professio-
nisti. Sembra, infatti, che nella nuova formulazione 
allo studio del Governo, mentre noi possiamo fare 

parte di una sola compagine, il socio di capitali pos-
sa entrare in quante società ritiene utile alla sua pro-
spettiva. Una disparità di trattamento che creerebbe 
una situazione di sostanziale controllo al di fuori 
della valutazione della deontologia professionale. 
Su questo problema daremo battaglia.
Il secondo grande tema su cui ci stiamo impegnando 
a fondo è quello della promozione di un Piano na-
zionale di rigenerazione urbana sostenibile, che va 
sotto la sigla Riuso. Con le due iniziative di Roma 
e Milano abbiamo avviato e delineato le prospettive 
e le procedure sia economiche che normative. I risul-
tati iniziano a vedersi, il Governo ha infatti inserito 
il Piano nel Documento Economico e Finanziario 
e il viceministro allo Sviluppo economico Mario 
Ciaccia ha convocato il Tavolo delle città annun-
ciando uno stanziamento di 2 miliardi per inter-
venti nei centri urbani.
Il terzo aspetto, non meno rilevante, riguarda la 
situazione economica e gli aspetti fiscali. Se da un 
lato può essere positiva la proposta governativa di 
separare le contabilità – professionale e domestica 
– con la possibilità di scaricare fiscalmente le spese, 
dall’altro la norma che impegnerebbe il professioni-
sta a saldare l’Iva indipendentemente dal fatto di 
essere stato liquidato, in tempi in cui le pubbliche 
amministrazioni non ne vogliono sapere di saldare 

i propri debiti e le banche di fornire prestiti, porta al 
sicuro fallimento oltre che suonare beffarda. 
Per concludere, l’azione del Consiglio Nazionale si è 
sviluppata sforzandosi di tenere insieme due aspetti, 
quello della tutela della professione e quello più ge-
nerale di un contributo degli architetti allo sviluppo 
del paese. Con un atteggiamento non semplicemen-
te sindacale ma di componente responsabile che 
vuole fare la sua parte per la collettività. Intendia-
mo vigilare affinché le regole garantiscano le giuste 
tutele senza allentare la presa su tutte quelle propo-
ste – illustrate prima – che minacciano la soprav-
vivenza degli architetti, a partire dalle componenti 
più deboli. Massima collaborazione, quindi, ma 
anche netta difesa della professione.
Gli architetti, da ultimo, non devono dimenticare 
la loro indispensabile funzione sul piano culturale, 
il loro ruolo di promozione della civiltà e dello svi-
luppo. Per questo il Consiglio Nazionale ha deciso 
una stretta collaborazione con la manifestazione 
Festarch, in programma dal 7 al 10 giugno a Peru-
gia. All’interno del denso programma proporremo 
alcuni momenti specifici di approfondimento legati 
ai temi della rigenerazione urbana. Per questo mi 
sento di invitare tutti a partecipare a questa occasio-
ne di confronto e approfondimento per costruire un 
altro passo avanti per le nostre battaglie.
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Al via la IV edizione di Festarch

Una grande occasione di incontro: parla 
Stefano Boeri  

Il ruolo del CNAPPC a Festarch di Simone Cola  

Il bando di concorso per la rigenerazione

Il programma di Festarch

Riuso ha tagliato un altro traguardo 

Intervista a Edoardo Reviglio, capo eco-
nomista della Cassa Depositi e Prestiti  
di Pierluigi mutti

Il common ground della Biennale di 
Venezia

Il lavoro dei Dipartimenti del CNAPPC: 
Accesso alla professione 
di Franco Frison 

Mostre, eventi, concorsi, approfondimenti 
a cura di rossana Certini  

Un mese di comunicazione del CNAPPC  
a cura di Silvia renzi

Rassegna stampa per il mondo 
del progetto 
a cura di Flavia Vacchero

Il Cnappc 
a fianco del Maxxi
Il Museo Maxxi di Roma sta vivendo un momen-
to di difficoltà e il CNAPPC esorta il Governo e 
le istituzioni nazionali a promuovere iniziative 
politiche e provvedimenti finanziari per soste-
nerlo in modo costante, coerente e convinto. 
L’importanza, la riconoscibilità e la diffusione 
dell’architettura e delle arti contemporanee, ol-
tre che il loro prestigio nel Paese così come nel 
mondo intero, dipendono anche dalla presenza 
di istituzioni capaci di promuoverle efficace-
mente quale importante risorsa per lo sviluppo. 
E le attività svolte dal Maxxi  per promuovere 
l’architettura e la cultura del progetto sono 
state, sin dalla sua fondazione, assolutamente 
importanti e positive.



Sarà ancora Perugia, e in particolare la cornice del 
suo centro storico, a ospitare dal 7 al 10 giugno la IV 
edizione di Festarch. La manifestazione promossa 
dalla Rivista Abitare che si pone l’obiett ivo di aff ron-
tare i grandi temi dell’architett ura e dell’urbanistica 
confrontandosi con un’importante rappresentanza 
delle più diverse espressioni della cultura interna-
zionale: sociologi, studiosi, scritt ori, amministrato-
ri, fotografi  e giornalisti, oltre ovviamente al meglio 
dell’architett ura mondiale. 
Il tema scelto per il 2012 è Le citt à nella citt à, a in-

dicare quel particolare fenomeno – ormai sempre 
più diff uso in tutt i i continenti – di creazione nei 
maggiori centri urbani di agglomerati quasi autosuf-
fi cienti, comunque tendenti a essere sistemi chiusi. 
Un processo che dipende certamente dai fl ussi 
immigratori, ma anche dall’intrecciarsi di diverse 
componenti economiche, culturali, etniche. Interi 
quartieri che in breve tempo nascono all’interno 
delle grandi citt à e che generano una complessità di 
problematiche buone per architett i e urbanisti, ma 
anche per sociologi, economisti, artisti, oltre ovvia-

mente per chi questi processi è chiamato istituzio-
nalmente a governare, gli amministratori. 
Analizzare questo fenomeno è complesso e aff asci-
nante, anche perché è in continuo divenire e in ogni 

paese dove si sviluppa segue percorsi peculiari. 
Sarà interessante quindi raccogliere il racconto di 
quanti – da protagonisti o da osservatori – pre-
senteranno nella quatt ro giorni perugina le carat-

teristiche delle citt à nella citt à, confrontandosi con 
i diversi punti di vista rappresentati dalle diff erenti 
discipline. Festarch viene da tre edizioni di succes-
so e gli organizzatori hanno tutt a l’intenzione di 
confermare un bilancio positivo. Quest’anno va 
segnalata la collaborazione tra la rassegna e il Con-
siglio Nazionale degli Architett i che apporterà uno 
specifi co contributo con una serie di iniziative di ap-
profondimento e dibatt ito. Nelle pagine seguenti di 
Focus il programma di Festarch e quello promosso 
dal CNAPPC.

Stefano Boeri è l’ideatore e dirett ore scientifi co di Festarch, 
manifestazione che ogni anno individua un tema che rap-
presenti il futuro del mondo abitato. E che intende essere 
qualcosa di diverso dalle altre rassegne di questa disciplina.
 In che cosa si diff erenzia Festarch dalle altre kermesse 
che parlano di architett ura? 
La prima diff erenza riguarda il luogo. Nelle due edi-
zioni a Cagliari e ora a Perugia è decisivo il rapporto 
di fi ducia e sintonia, anche culturale, con le ammini-
strazioni che ci ospitano. Un fatt ore essenziale, perché 
questa è un’occasione per parlare di architett ura, certo, 
ma anche di politica delle citt à e del loro futuro. Un 
secondo aspett o che va sott olineato è il luogo dove le 
giornate di Festarch si sviluppano: la Manifatt ura Ta-
bacchi a Cagliari, mentre nel capoluogo umbro lo sce-
nario è il grande viale che att raversa il centro storico. Su 
questa quinta si generano incontri, anche al di fuori del 
denso programma degli appuntamenti uffi  ciali, scambi 

a volte casuali sia tra i protagonisti che tra questi e il 
pubblico. È un aspett o cui teniamo molto, perché non 
capita facilmente di avere a portata di mano personaggi 
di così alto livello con cui confrontarsi informalmente. 
Da ultimo, voglio sott olineare che alla elevata dimen-
sione internazionale affi  anchiamo una altrett anto vali-
da presenza italiana, quest’anno raff orzata dalla colla-
borazione con il Consiglio Nazionale degli Architett i e 
una folta patt uglia di intellett uali per off rire prospett ive 
sulla citt à e l’architett ura da diverse angolazioni.

 Perché la scelta del tema “Le citt à nella citt à”?
Per tre ordini di motivi. In primo luogo perché gli in-
sediamenti informali –  slum, favelas. baraccopoli – e 
l’autogenerazione di tessuti urbani spontanei sono una 
parte fondamentale della citt à contemporanea, quasi 
il 30 per cento degli abitanti delle metropoli, infatt i, 
vive in queste realtà. Un fenomeno che sarà analizzato 
a Festarch, dove saranno presentati anche i risultati di 
San Paolo calling, una ricerca che sto conducendo nella 
citt à brasiliana su questo tema. Un lavoro che riguar-
da anche altre metropoli – Nairobi, Mumbai, Bagdad, 
Mosca, Roma e Medellin – e a Perugia i ricercatori e 
alcuni amministratori spiegheranno come tentano di 
governare questo fenomeno. Che negli anni Sessanta 
è stato rimosso, poi considerato un fatt ore da combat-
tere, ma che oggi viene visto con occhi diversi. Si pen-
sa, infatt i, che questi insediamenti informali abbiano 
una funzione in qualche modo indispensabile, perché 
accolgono i processi di immigrazione, mantengono e 
diff ondono forme di artigianato diff uso e inducono 
dinamismo sociale ed economico. Senza nascondersi 
gli aspett i negativi, che pure esistono, legati ad att ività 
illegali, ma considerando questo fenomeno per la sua 
realtà complessiva, insomma guardandola in faccia. 
Un secondo motivo, che ci riguarda molto da vicino, 
nella scelta del tema è legato al modo di crescere delle 
citt à att raverso insediamenti che tendono all’autosuf-
fi cienza. Molti dei grandi progett i che avanzano nelle 
citt à più importanti, infatt i, si sforzano di comprendere 
tutt e le funzioni: residenziale, terziario, cultura, servizi, 
spazi verdi.
Il terzo aspett o è più politico e si connett e bene con le 
problematiche proposte da Riuso. È importante ab-
bandonare la convinzione che la citt à possa svilupparsi 
solo occupando territorio esterno, deve al contrario 
capire sopratt utt o come crescere al suo interno: anche 
questo è citt à nella citt à. Questo è l’aspett o più impor-
tante e politicamente rilevante per l’Italia.
 La batt aglia contro il consumo di suolo da esercizio 

di élite è oggi molto condivisa.
La crisi ha contribuito a cambiare le prospett ive, mol-
ti possibili sviluppi urbani sono venuti a mancare, 
il costo elevato dei servizi e della casa in molte realtà 
ha prodott o citt à sempre più vuote: è il momento di 
sfrutt are l’occasione delle aree vuote nelle citt à per co-
struirne nuovi pezzi. Qui si innesta poi il dibatt ito sulle 
strategie di pianifi cazione e le diverse alternative tra 
costruire piccole citt à, dedicarsi alle funzioni mancanti 
o concentrarsi sui luoghi centrali.
 La parola d’ordine del rinnovo del tessuto urbano sem-
bra convincere molti. Ma oltre ad arruolare i protagonisti 
servono anche idee forti, evocative e trascinanti.
Ne sono convinto, infatt i gli architett i che abbiamo in-
vitato quest’anno a Festarch appartengono a una fascia 
di età tra 35 e 55 anni e rappresentano la nuova genera-
zione degli architett i di punta che manifesta grande at-
tenzione alla dimensione sociale. Da Minsuk Cho, che 
inaugura l’evento il primo giorno a David Adjaye che è 
l’autore degli Idea Stores a Londra, ci sarà poi Alejan-
dro Aravena che ha progett ato case popolari dopo il 
terremoto in Cile, lo statunitense Michael Maltzan 
autore di edifi ci di edilizia sociale nel centro storico di 
Los Angeles e Giancarlo Mazzanti che ha progett ato le 
biblioteche pubbliche di Medellin. Sono solo alcuni 
esempi di una generazione di architett i con una spicca-
ta att enzione alla politica e alla socialità.

Pierluigi Mutt i 
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Da tutto il mondo per capire le città nella città 

Una grande occasione di incontro

In queste pagine, immagini della edizione 2011 di Festarch

Stefano Boeri

con                            

www.festarch.it


A Perugia dal 7 al 10 giugno 2012 si terrà Festarch, 
il Festival Internazionale di Architett ura organizzato 
da Abitare e dirett o da Stefano Boeri; da quest’anno 
la manifestazione è organizzata congiuntamente al 
CNAPPC e, con esso, al sistema degli Ordini pro-
vinciali italiani. 
Festarch è l’unica manifestazione che nel nostro Pae-
se, con cadenza annuale, permett e a chi è interessato 
all’architett ura e, più in generale, alle trasformazioni 
della citt à e del territorio contemporaneo, di incon-
trarsi con i protagonisti del nostro mestiere per con-

frontarsi sui temi al centro del dibatt ito nazionale e 
internazionale. All’interno di questo contesto risulta 
quindi signifi cativa la presenza, oltre a quella di pro-
gett isti di primo piano, di studiosi, docenti, profes-
sionisti e studenti, dei rappresentanti di una categoria 
professionale che in Italia conta oltre 150mila tra ar-
chitett i, pianifi catori paesaggisti e conservatori.
In tal senso il rapporto instaurato con l’organizzazio-
ne della manifestazione, a partire dall’edizione 2012 
e per gli anni a venire, è una partnership che non si 
limita alla mera partecipazione ai tavoli di lavoro o alla 

promozione dell’evento ma, al contrario, defi nisce 
uno strett o rapporto di collaborazione nella fase di 
defi nizione dei contenuti dell’iniziativa stessa.
All’interno del tema di quest’anno Le citt à nella citt à 
il CNAPPC e gli Ordini proporranno quindi una se-
rie di rifl essioni e di appuntamenti connessi a quella 
Rigenerazione Urbana Sostenibile (RI.U.SO.) che, 
negli ultimi mesi, li ha visti particolarmente att ivi nel 
confronto con il Governo e le istituzioni riguardo 
l’elaborazione di concrete proposte politiche capaci 
di fornire un fatt ivo contributo per il superamento 
della diffi  cile crisi che sta colpendo il sett ore dell’edi-
lizia ed il Paese nel suo complesso.
All’interno delle iniziative intraprese negli ultimi mesi 
– a partire dalla mostra Superurbano e dal Premio 
Internazionale Barbara Cappochin (Padova ott obre 
2011-febbraio 2012) sino ai momenti di confronto sul-
la proposta politica di Rigenerazione Urbana Sostenibi-
le sviluppati congiuntamente ad ANCE e Legambiente 
(Roma e Milano aprile 2012) – il Consiglio Nazionale 
ha coinvolto i principali att ori della fi liera edilizia ed 
ambientale in un articolato percorso di sensibilizza-
zione sulle tematiche connesse alla riqualifi cazione del 
patrimonio edilizio nazionale e sulla improcrastinabile 
necessità di aggiornare prassi e metodologie di lavoro 
da parte di tutt i gli att ori della fi liera.
In quest’ott ica risulta quindi particolarmente impor-
tante, per gli architett i italiani, essere presenti a Peru-
gia con l’obiett ivo di ampliare ed approfondire, con il 
contributo di un prestigioso e qualifi cato parterre di 
ospiti, la rifl essione su una serie di temi strett amente 
connessi al futuro della nostra professione, del nostro 
Paese e, più in generale, del contesto nel quale ci tro-
viamo ad operare e a vivere.
La necessità di defi nire strategie effi  caci e credibili, 
att raverso le quali valorizzare le risorse professionali, 
culturali e umane a nostra disposizione e l’esigenza di 
individuare praticabili forme di proposta nei confron-
ti del sistema politico, economico ed imprenditoriale 
fanno sì che il mondo dei progett isti possa trovare in 
Festarch un signifi cativo momento di verifi ca e di sin-
tesi delle proprie proposte. 
L’inserimento all’interno del programma di una serie 
di eventi arricchiti dalla presenza degli architett i italia-
ni, aperta al confronto tra le varie componenti del va-
riegato mondo nel quale si articola la nostra disciplina, 
permett erà quindi di avere idee, stimoli, suggerimenti e 
motivazioni per continuare a progett are un futuro mi-
gliore per le nostre citt à, per noi stessi e anche per quel-
lo che, nonostante tutt e le diffi  coltà e i problemi che 
ben conosciamo, resta il mestiere più bello del mondo.

Simone Cola, consigliere Cnappc
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Appuntamento a Perugia

Il Consiglio Nazionale Architetti, Pianifi cato-
ri, Paesaggisti e Conservatori identifi ca nelle 
politiche di rigenerazione urbana sostenibile 
un’irripetibile e non rimandabile occasione per 
stimolare concretamente la riqualifi cazione, 
architettonica, ambientale, energetica e sociale 
delle città italiane.
La consapevolezza che il territorio non costitu-
isca una risorsa infi nita e che le città debbano 
essere capaci di ricostruirsi al proprio interno, 
anche al fi ne di garantire un habitat che assicu-
ri la massima qualità di vita ai propri cittadini, 
ha fatto sì che CNAPPC, ANCE e Legambiente 
promuovessero, coinvolgendo i principali attori 
della fi liera edilizia ed ambientale, il programma 
RI.U.SO.
La sensibilizzazione degli amministratori e del-
le istituzioni verso la necessità di avviare pro-
cessi condivisi e coordinati di rinnovamento e 
di messa in sicurezza dei manufatti urbani – e 
quindi di procedere verso la defi nizione di un 
vero e proprio Piano Nazionale per la Rigene-
razione Urbana Sostenibile – si sostanzia dun-
que attraverso una serie di iniziative politiche 
e disciplinari che coinvolgono il sistema ordini-
stico nazionale, la comunità degli architetti e, 
più in generale, il sistema culturale e professio-
nale del settore.
In tale ottica il CNAPPC promuove, congiun-

tamente a Festarch – festival Internazionale di 
Architettura organizzato da Abitare e diretto da 
Stefano Boeri – e in collaborazione con Europa-
concorsi, una selezione dei migliori progetti e 
delle realizzazioni più innovative nel campo del-
la Rigenerazione Urbana Sostenibile. 
Oggetto del confronto possono essere progetti 
o opere realizzate nell’ambito della riqualifi ca-
zione architettonica e funzionale degli spazi 
urbani, del recupero di brownfi eld e aree indu-
striali dismesse, del riciclo di materiali all’inter-
no dei processi edilizi, della valorizzazione di 
tecnologie per la sostenibilità, dell’effi cienta-
mento del patrimonio edilizio esistente, della 
densifi cazione della città e dello spazio urbano 
a ridotto consumo di suolo.
La selezione delle opere è aperta ad architetti, 
pubbliche amministrazioni, enti pubblici, fonda-
zioni, tesi di laurea in architettura, esiti di corsi 
e laboratori universitari, workshop tematici e 
master. 
Le iscrizioni sono possibili fi no alle ore 12 del 26 
maggio 2012. Per iscriversi è necessario accede-
re al sito www.awn.it e inserire i dati richiesti, 
caricando il fi le con le caratteristiche indicate 
nel bando. 
I progetti selezionati saranno presentati nel 
corso di Festarch e gli autori saranno invitati a 
illustrare il loro progetto.

Un bando per progetti sostenibili
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giovedì 7 giugno 

h 11-18   Teatro Morlacchi Forum degli Ordini Architetti PPC
h 19         Inaugurazione di Festarch con le istituzioni
                 Stefano Boeri presenta la lecture di Minsuk Cho
h 21         Inaugurazione delle mostre

venerdì 8 giugno 

Lecture
Cities within the city, Stefano Boeri 
Cero9 
Iwan  Baan e Lars Muller 
WORK AC 
Yury Grigoryan 
Boris Bernaskoni 
Moshen Mostafavi 
Michele De Lucchi 
Li Hu
Winy Mass  
Julien de Smedt  
Tyin Tignestue

Panel discussion
RI.U.SO, Rigenerazione urbana sostenibile e città contemporanea a cura del 
CNAPPC  
Dove cresce la città a cura di Generale Prefabbricati  
Ripensare i concorsi  di architettura a cura di CNAPPC, Europan, IN/ARCH, 
IN/ARCH UMBRIA                   
Festarch lab preview Giovani Architetti Terni                        
È bello, buono, giusto è il progetto a cura di Marco Pietrosante ed Elisabetta 
Secchi
Fango. Un documentario sull’alluvione alle Cinque Terre regia Emanuele 
Piccardo a cura del CNAPPC 
Ripensare la semantica di Perugia Wladimiro Boccali e Stefania Giannini 
modera Enrico Arosio 
Trasformazioni urbane e politiche culturali a cura di CIDAC, Associazione 
Città d’Arte e Cultura

San Paolo Calling
San Paolo Elisabete França, Eliene Correa Rodrigues, Ricardo Pereira Leite
Medellin Giancarlo Mazzanti 
Bagdad Antonio Ottomanelli 
Mosca Francisca Insulza 
Roma  Francesco Careri  

Presentazione di libri
Re-Cycle. Strategie di riciclaggio per la casa, la città e il pianeta Pippo Ciorra 
e Margherita Guccione 
Che cos’è l’architettura Francesco Venezia  
Piccoli incontri con grandi architetti  Enrico Arosio 
Nuove terre. Architetture e paesaggi dello scarto  Sara Marini

Narrazioni
Caserta  Antonio Pascale 
Palermo-Zen Margherita Morgantin e Pierluigi Nicolin
Comunità nella comunità. Autocostruzione e autorecupero in Italia. Marco 
Gargiulo e Federica Del Zoppo a cura di ABN network sociale   

Premiazioni
Premio Regione Umbria assegnazione borse studio “Qualità dell’architettura” 
 
Social Design Prize a cura di Evelina Bazzo e Marco Pietrosante                                         
 
Rigenerazione Urbana Sostenibile. Progetti e realizzazioni selezionati a 
cura di CNAPPC e Festarch     

sabato 9 giugno

Lecture
Mirko Zardini 
OFFICE KGDVS                                      
Gae Aulenti                                 
LOSIENTO                                      
2A+P/A                                    
Patricia Urquiola                              
John Foot    
David Adjaye                          
Alesandro Petti e Sandi Hilal  
Alejandro Aravena            
Micheal Maltzan                                                                             
Stefano Graziani
 

Panel discussion
Abitare giugno redazione di Abitare                          
Edible city Hu Li Work ac e Giovanna Borasi  
Borghi e centri storici Arcipelago Umbria                  
Foroba Yelen  a cura di eLand  
Porti o città. Idee per un futuro nomade a cura di NPN  
New town  Boris Bernaskoni Work ac, Jean Pistre, Michele Brunello 
Cluster culturali  Caterina Bon Valsassina e Margherita Guccione 
Ecoluoghi 2011: 10 case per l’abitare sostenibile promosso dal Ministero per 
l’Ambiente e Associazione Mecenate 90 in collaborazione con CIDAC 
RI.U.SO, Rigenerazione urbana sostenibile. Voci della filiera delle costru-
zioni a cura del CNAPPC

segue a pag. 5

I dettagli e l’aggiornamento del programma sono reperibili 
sul sito www.festarch.it

con                            IL Programma

www.festarch.it
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sabato 9 giugno
San Paolo Calling
Mumbai Rahul Srivastava 
Nairobi Silvia Orazi e Gaetano Berni   
Manifesto Stefano Boeri, Moshen Mostafavi, Elisabete França

Presentazione di libri
La verità in architettura Pierluigi Nicolin 
The Possibility of an Absolute Architecture  Piervittorio Aureli con Gabriele 
Mastrigli                                                                                    
A New Map of Italy Guido Guidi, modera Alberto Frongia  
 

Narrazioni
Cronache e disegni per raccontare l’arcipelago napoletano a cura di Napoli 
Monitor                      
Le foreste selvagge del Norrbotten. Due toscani nella wilderness dell’estre-
mo Nord della Svezia Andrea Barghi e Veronica Bernacchioni a cura di Fonda-
zione Giordano            
Bari Nicola Lagioia 

Premiazioni
Maratona d’Architettura_P3: Parasite Perugia Project a cura di DICA_UNIPG 

domenica 10 giugno

Lecture
Christian Kerez                                       
Richard Burdett                              
51N4E  
Teddy Cruz                        
Jean Pistre                                                                        
Chang Yung Ho                   

Panel discussion
The camp as political project Teddy Cruz e Alessandro Petti               
Public space Giancarlo Mazzanti, Michael Maltzan e Alejandro Aravena           
Beni culturali e città Ilaria Borletti Buitoni e Caterina Bon Valsassina                              
 

Presentazione di libri
Da case popolari a case sperimentali di architettura nell’edilizia residenzia-
le pubblica della provincia di Perugia  Paolo Belardi e Antonella di Luggo  
    

Cerimonia di chiusura

7 - 10 giugno
mostre e allestimenti
Rocca Paolina
San Paolo Calling promosso dalla Segreteria de Habitaçao a cura di Stefano 
Boeri
Foroba Yelen : luce collettiva per l’Africa rurale ricerca, concept, design a 
cura di eLand 

Bello pulito e giusto  a cura di Marco Pietrosante, Arianna Sodano e France-
sco Subioli in collaborazione con Legambiente

This is my forest: reportage del fotografo Nicolò Lanfranchi promosso da 
Fondazione GIordano  

Progetti e realizzazioni per la  rigenerazione urbana sostenibile a cura di 
CNAPPC e Festarch 

Do you see what I see? a cura di UNHCR. Ufficio raccolta fondi  
 

Maioliche Deruta 2012. Forme e decori sperimentali di Michele de Lucchi 
   
Manufatto in situ 6. Installazione e progetto di Viaindustriae. Preview 
workshop di Raqs Media Collective a cura di Emanuele De Donno Design di 
Mael Veisse

Spazio negozio Benetton, corso Vannucci 92/98
Premio IN/ARCH- ANCE edizione 2011- Perugia a cura di IN/ARCH Sezione 
Umbria

Spazi FUA Fondazione Umbra Architettura  
100 edifici in Italia. Analisi termografica ed efficienza energetica in archi-
tettura a cura di CNAPPC, FUA, Legambiente 

SeeArch per un database degli architetti italiani  a cura di CNAPPC e FUA 

Concorsi
Bando per la selezione di progetti e realizzazioni per la rigenerazione urba-
na sostenibile  a cura di  CNAPPC e Festarch  

Container MarineCup 2012. Re_thinking eco shell for Festarch a cura di 
NPN, art_container e Festarch

Workshop
Maratona d’Architettura_P3: Parasite Perugia Project  Workshop - Concor-
so riservato a 18 atenei italiani a cura di DICA _UNIPG

Happinessie Perugia. Il mostro della felicità. Progetto e Workshop sul riuso 
temporaneo e l’identità spontanea della città di Perugia a cura di ISIA-Urbi-
no, Temporiuso.net e DIAP-Polimi

segue da pag. 4

I partecipanti a Festarch potranno affidare i 
propri bambini a un apposito spazio animazio-
ne gestito da Play, agenzia specializzata nella 
creazione e comunicazione di spazi per bimbi. 

I genitori potranno così seguire convegni e 
iniziative mentre i bambini si divertiranno as-
sieme a loro coetanei. Gli spazi previsti sono: 
Play care: per famiglie con bebé. 

Play zone, per bimbi da 2 a 4 anni. 
Play action dai 5 agli 11 anni. 
Per info info@play-italy.com 
www.play-italy.com

con                            IL Programma

www.festarch.it
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Il 20 e 21 aprile si è svolto alla Fiera di Milano il conve-
gno Riuso01, il secondo appuntamento dell’iniziativa 
incentrata sul Piano di rigenerazione urbana sosteni-
bile lanciato dal CNAPPC con Ance e Legambiente 
dopo la prima uscita il 3 aprile Roma.  Un’occasione di 
approfondimento con lo sguardo rivolto alle concrete 
possibilità di realizzazione di un progett o, certamente 
ambizioso, ma che contiene tutt e le premesse per essere 
avviato nella realtà e in tempi ragionevoli. La strutt ura 
del convegno e la qualità dei relatori hanno permesso 
di comprendere nel dett aglio le premesse e la fatt ibili-
tà dell’intero progett o. Accanto a progett isti da tempo 
impegnati sul fronte della sostenibilità e della pianifi ca-
zione sostenibile sono intervenuti rappresentanti di tut-
ti i comparti produtt ivi coinvolti nel processo edilizio, 

amministratori ed esponenti del mondo del credito. E 
ancora associazioni, esperti di normativa, della ricerca 
e analisti economici e sociali, senza dimenticare la par-
tecipazione del presidente designato di Confi ndustria 
Giorgio Squinzi.

È stato certamente un successo che rappresenta però 
solo una tappa, perché il “terzo tempo” di questa impor-
tante campagna è previsto a Perugia, nell’ambito della 
quarta edizione di Festarch. Una volta fi ssati i termini 
culturali, normativi e operativi non resta che verifi care 
l’effi  cacia della sponda istituzionale. Il ministro dello 
sviluppo economico e delle infrastrutt ure Corrado 
Passera ha dichiarato ampia adesione al Piano proposto 
da CNAPPC, Ance e Legambiente, spingendosi a pro-
mett ere una messa a punto del quadro operativo prima 
dell’estate. Non deve restare un semplice auspicio, per 
questo occorre un ulteriore sforzo per mett ere all’ordine 
del giorno dell’azione governativa un concreto piano di 
rigenerazione delle nostre realtà urbane. 
Il CNAPPC ha messo a punto un documento che costi-
tuisce la base del piano di rigenerazione urbana. Eccone 
una breve sintesi.

L’Italia ha bisogno di politiche per lo sviluppo per 
tornare a crescere garantendo un habitat migliore 
alle nuove generazioni. L’obiettivo principale per 
dare competitività al paese e attrarre gli investi-
menti è ridare effi cienza, sicurezza e vivibilità alle 
cento città italiane che ospitano il 67 per cento 
della popolazione nazionale. Va perciò attivato 
un Piano Nazionale per la Rigenerazione Urbana 
Sostenibile – sul modello del Piano Energetico 
nazionale – che fi ssi gli obiettivi e ne deduca gli 
strumenti politici, normativi e fi nanziari. 

GLI OBIETTIVI 

• Messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazio-
ne del patrimonio edilizio pubblico e privato, ri-
cordando che nelle zone a rischi sismico risiedono 
oltre 24 milioni di persone, mentre altri 6 milioni 
convivono con il rischio idrogeologico. 
• Drastica riduzione del consumo del suolo e degli 
sprechi degli edifi ci, energetici e idrici, promuo-
vendo “distretti energetici ed ecologici”. 
• Rivalutazione degli spazi pubblici, del verde ur-
bano, dei servizi di quartiere. 
• Razionalizzazione della mobilità urbana e del ci-
clo dei rifi uti.
• Implementazione delle infrastrutture digitali in-
novative con la messa in rete delle città italiane. 
• Salvaguardia dei centri storici e loro rivita-
lizzazione. 

LE RISORSE DISPONIBILI 

• Messa a sistema delle risorse dei programmi 
comunitari sui quali il Paese continua a procede-
re in modo irrazionale, senza la guida di un Piano 
complessivo.
• Riequilibrio degli investimenti pubblici tra grandi 
infrastrutture e città: gli investimenti in infrastrut-
ture vanno integrati con le politiche urbane, per 
non diventare mero strumento di “occupazione” 
di breve respiro. 
• Risparmio dalla messa in sicurezza dei fabbricati 
da terremoti ed eventi calamitosi, stimabile in 3 
miliardi all’anno. 
• Razionalizzazione dei contributi o incentivazioni 
pubbliche sull’energia già in essere. All’interno di 

un Piano di rigenerazione gli investimenti dovreb-
bero essere suddivisi più razionalmente tra rispar-
mio e produzione energetica, tenendo conto che 
gli obiettivi 2020 comporterebbero per sistemare 
il “colabrodo” del patrimonio edilizio italiano una 
spesa di 56 miliardi. 
• Messa a sistema degli investimenti privati e pub-
blici per le manutenzioni ordinarie e straordinarie 
(nel 2011 di 133 mld). 
• Messa a frutto delle dismissioni del patrimonio 
pubblico. 
• Ideazione di strumenti fi nanziari per mettere a 
reddito il risparmio energetico, idrico e sulla ma-
nutenzione, oltre a bonus volumetrici a fronte di 
un impatto ambientale vicino allo zero e di inno-
vazioni tecnologiche utili all’effi cienza delle città. 
 
L’ESITO 

• Porre le condizioni per un risparmio complessivo 
a lungo termine delle risorse energetiche, natura-
li ed economiche degli abitanti delle città per un 
welfare abitativo. 
• Rilancio dell’occupazione, aumentando la capa-
cità di spesa dei cittadini, rianimando le casse dei 
Comuni, aumentando l’effi cienza delle città. 
• Salvaguardia del patrimonio edilizio degli italiani 
e del patrimonio culturale delle città, favorendo il 
turismo colto e l’educazione dei cittadini. 

CONDIZIONI E CONTESTO NORMATIVO 

• Nuovi programmi di riqualifi cazione urbana ba-
sati su “distretti energetici urbani”, aree dove ri-
cercare l’integrazione e la valorizzazione della do-
manda pubblica, gli incentivi energetici, l’esigenza 
privata di interventi di riqualifi cazione sia micro 
che di maggiore dimensione. 
• Rivisitazione dei contratti di quartiere a soste-
gno dei distretti, utilizzabili ora come  “contratti 
di ecoquartiere”, a fronte di progetti avanzati e 
partecipati di sostenibilità ambientale e sociale, 
parametrati sulla base di standard ecologici eleva-
ti riguardanti gli edifi ci, gli spazi pubblici, la mobi-
lità, il ciclo dei rifi uti, l’infrastrutturazione digitale. 
• Cooperazione progettuale, economica ed ur-
banistica tra pubblico e privato, connessa a una 

semplifi cazione responsabile e a una maggiore ef-
fi cacia dell’azione amministrativa. La promozione 
dei concorsi di architettura, anche nel privato, per 
incentivare l’innovazione progettuale, favorendoli 
con incentivi fi scali o volumetrici. 
• Attivazione, tramite legislazione statale e re-
gionale dei principi di Compensazione e Pere-
quazione urbanistica, sulla fi scalità e gli incentivi. 
Nell’ambito della legge complessiva sul RIUSO, 
introdurre l’obbligo per le Regioni di promulgare 
leggi che obblighino i Comuni a ridefi nire le de-
stinazioni urbanistiche delle aree attualmente 
occupate da proprietà dello stato passate agli enti 
territoriali. La norma dovrebbe anche dettare i 
tempi massimi concessi ai Comuni per individuare 
le aree soggette al nuovo regime. 
• Introduzione di norme incentivanti la maggio-
razione sostanziale della fi scalità a carico della 
nuova edifi cazione occupante nuove aree di 
espansione e comunque totalmente nuova e non 
preesistente e contemporanea effettiva defi sca-
lizzazione dei nuovi interventi derivanti da precise 
politiche e specifi che norme basate sulla sostitu-
zione edilizia. 
• Ricorso al prevalente utilizzo di fondi da reperirsi 
nel privato o con istituzione di specifi ci eco-bond, 
con sinergia pubblico-privata, mediante l’intro-
duzione di normative sulla trasferibilità dei diritti 
edifi catori e la valorizzazione, ove esistente, del 
patrimonio demaniale dismesso, in grado di ga-
rantire il necessario volano alle singole iniziative. 
Gli strumenti fi nanziari innovativi devono essere 
in grado di mettere a reddito i risparmi derivan-
ti dal RIUSO, in termini di risparmio energetico, 
idrico e dei costi di manutenzione, anche tenendo 
conto del trend di aumenti di costo previsti nei 
prossimi 20 anni.
•Introduzione di auspicabili incentivi, quale una 
sostanziale de-fi scalizzazione con norma transito-
ria degli alloggi nuovi invenduti negli ultimi 5 anni, 
al fi ne di risolvere la soluzione dell’invenduto che 
al momento blocca il mercato assieme ad azioni 
utili a rimettere in circolazione le centinaia di mi-
gliaia di locali sfi tti, per rispondere al fabbisogno 
abitativo immediato. 

Riuso01 ha tagliato un altro traguardo

Il Piano nazionale per la rigenerazione urbana sostenibile 
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In apertura del Convegno Riuso01, che si è svolto alla 
Fiera di Milano lo scorso 20 e 21 aprile, il dirett ore 
del Cresme Lorenzo Bellicini ha illustrato i contenuti 
della ricerca Casa e citt à per disegnare un futuro possi-
bile, appositamente realizzata per la circostanza. In 
questa pagina riportiamo i tratt i più signifi cativi del 
Rapporto.

Manca la crescita
Il principale problema dell’economia italiana è la 
mancanza di crescita. In Italia la stagnazione non è 
arrivata improvvisamente, ma rappresenta il punto di 
arrivo di un declino del sistema produtt ivo che dura 
da almeno tre decadi. Risultato della combinazione 
di ben noti defi cit strutt urali nei cosiddett i fatt ori di 
produtt ività di lungo periodo, come la dotazione e la 
qualità delle infrastrutt ure, la bassa spesa per la ricer-
ca, l’incapacità di valorizzare (e tratt enere) il capitale 
umano, la strutt ura anagrafi ca sempre più anziana, la 
bassa capacità tecnologica e innovativa delle imprese. 
A cui aggiungere l’ineffi  cienza del sistema della 
Pubblica Amministrazione, i marcati disequilibri 
territoriali a favore del Centro Nord e un’economia 
fortemente dipendente dalle spese della Pubblica 
Amministrazione. Particolarmente critico appare il 
nodo delle capacità del nostro sistema economico di 
generare e assorbire innovazione tecnologica, norma-
tiva e scientifi ca. 
Tra 2006 e 2011 il mercato si è ridott o di un terzo in 
termini di compravendite, mentre gli investimenti 
sono calati del 21% e i prezzi scesi del 22%. Il 2012 
sarà un altro anno negativo. Si potrebbe concludere 
che ci troviamo ancora nella fase recessiva del sesto 

ciclo edilizio e che il sett imo inizierà (forse) nel 2013. 
In realtà un nuovo ciclo è già iniziato ma i suoi fatt ori 
propulsivi non sono gli stessi di prima. Una parte del 
sett ore ha già ripreso a crescere (e in alcuni casi si trat-
ta di nuovi sett ori che prima non esistevano), mentre 
le costruzioni tradizionali arrancano. Il sett imo ciclo 
è già iniziato, perché il sett ore ha assunto una nuova 
confi gurazione, portando all’aff ermazione di nuovi 
materiali, nuovi prodott i e nuovi impianti. 
La riqualifi cazione
Il mercato della riqualifi cazione vale oggi 133 miliardi 
di euro, su un valore della produzione dei 213 miliar-
di di euro. Dal 2006 ad oggi il suo peso è cresciuto, 
att enuando solo in parte la crisi della nuova costru-
zione.  Nel comparto residenziale la stima parla di 
44,7 miliardi di euro, contro i 24,8 di tutt a la nuova 
produzione di abitazioni. Le nuove opere del genio 
civile valgono 14,6 miliardi di euro.  La riqualifi cazio-
ne è il principale mercato delle costruzioni già oggi. 
Ma, si potrebbe dire, “non si vede”: è nascosto dietro 
le mura, fatt o prevalentemente di micro interventi, di 
manutenzione ordinaria, di urgenze, di scelte singole 
non coordinate. Le risorse ci sono e per la riqualifi ca-
zione sono addiritt ura cresciute, il problema è che è 
diffi  cile mett erle insieme, dare loro un progett o. 

Abbiamo usato bene gli incentivi energetici?
L’intero patrimonio edilizio per uso civile consumava 
nel 2010 48 milioni di tonnellate di petrolio equiva-
lenti con una crescita del 4,8% nel 2008, del 3,5 nel 
2009 e del 2,7 nel 2010. Il solo sett ore residenziale as-
sorbe circa 29,4 milioni di TEP.  È noto che l’edilizia 
italiana, dal punto di vista energetico è un vero cola-
brodo in relazione all’anzianità del parco, all’assenza 
di manutenzioni programmate, ai materiali impiegati. 
In un contesto di drammatica crisi per l’edilizia di 
nuova costruzione, il mercato della riqualifi cazione 
energetica degli edifi ci abitativi ha mostrato negli ul-
timi cinque anni una dinamica vivace: + 6% nel 2008, 
+2,5% nel 2009, +9,8% nel 2010 e +6,2% nel 2011. 
Ma solo una parte di questa att ività si è tradott a in 
interventi mirati al contenimento dell’energia con-
sumata. Il peso della spesa delle famiglie in interventi 
“prossimi” all’effi  cienza energetica, rispett o al com-
plesso degli interventi di riqualifi cazione edilizia è 
passato però dal 25,8% nel 2007 al 30,6% nel 2010.  

Cinque anni di “55 per cento” 
Il provvedimento di defi scalizzazione degli interventi 
di riqualifi cazione energetica degli edifi ci è giunto al 
quinto anno di agevolazione: 1,36 milioni di unità 
immobiliari è stata riqualifi cata in termini energetici 
con un investimento cumulato pari oltre 16,5 miliardi 
di euro. La valutazione dei costi dell’investimento e 
dei benefi ci dell’operazione al 2021 degli interventi 
eff ett uati tra il 2007 e il 2011 individua 16,9 miliardi 
€ complessivi di investimento, di cui 7,3 in detrazione 
(mancato gett ito fi scale); il costo dell’investimento è 
da intendersi att ualizzato al 2011 ed è stato calcola-
to come somma degli importi dei lavori segnalati da 
ENEA  sino al 2010, mentre per il  2011 è una previ-
sione pari a 4,2 miliardi. Sulla base dei fl ussi economi-
ci annuali derivanti dall’operazione è stato possibile 
calcolare il saldo al 2021 dei primi cinque anni di 
incentivi. I benefi ci dell’operazione si dividono tra 
ritorni monetari – 9,1 miliardi € – e ritorni ambientali 
e socio-economici. 
Il comparto che trae maggiori vantaggi dal provvedi-
mento di defi scalizzazione degli interventi di riqua-
lifi cazione energetica è senza dubbio l’intera fi liera 
delle imprese del sett ore edile coinvolte nell’effi  cien-
za energetica. Il saldo positivo di 9,4 miliardi di euro 
è una boccata d’ossigeno ma non sembra sia stato 
in grado di creare un vero e proprio “sistema dell’ef-
fi cienza energetica”. Quello che manca, infatt i, è la 
certezza di incentivi stabili nel tempo e un sistema di 
controllo che garantisca che siano raggiunti gli obiet-
tivi del risparmio energetico. 
Le risorse. Alla fi ne, sembrerebbero non mancare, 
il problema, allora, è di allocazione. E di strategia. 
Certo il driver dell’energy technology insieme a quel-
lo della gestione di qualità (del territorio, della citt à, 
dei servizi, delle imprese, dell’amministrazione),  è 
il fatt ore principale del cambiamento del prossimo 
ciclo economico.  Per le citt à che possono essere l’og-
gett o di una  nuova politica strategica forse una sfi da 
potrebbe essere quella di cercare di dare valore agli 
investimenti e alle agevolazioni in riqualifi cazione e 
in effi  cientamento energetico esistenti, integrati con 
obiett ivi di riqualifi cazione urbana. Riprendendo e 
rielaborando una proposta di rifl essione dell’ENEA 
di qualche tempo fa, sui “distrett i energetici medi-
terranei”, si potrebbe pensare a nuovi programmi di 
riqualifi cazione urbana basati su “distrett i energetici 
urbani”, aree urbane all’interno delle quali cercare 
di integrare e valorizzare la domanda pubblica, gli 
incentivi energetici, la domanda privata di riqua-
lifi cazione micro e interventi di riqualifi cazione di 
maggiore dimensione. In sostanza una sfi da di pro-
gett azione e integrazione e che potrebbe delineare un 
nuova stagione di trasformazione urbana. 

Il problema è come si usano le risorse

Il direttore del Cresme Lorenzo Bellicini

L’architetto Mario Cucinella

Il presidente Cnappc Leopoldo Freyrie
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In Italia per tanto tempo è mancato un solido cor-
redo di progett i credibili e sopratt utt o realizzabili o 
come si suole dire cantierabili. Oggi l’ingrediente 
che manca più di tutt i gli altri sono le risorse econo-
miche per realizzare qualunque tipo di intervento. 
Eppure qualche riserva c’è ancora e, a dire il vero 
sta già operando a vari livelli. Abbiamo chiesto a 
Edoardo Reviglio, capo economista della Cassa 
Depositi e Prestiti, di raccontare il ruolo che può 
svolgere un istituto di questa importanza. E gli 
spunti sono numerosi e di sicuro interesse.

FOCUS La situazione economica complessiva 
in Italia è molto diffi  cile, sopratt utt o perché non 
sembra intravedersi altra strada rispett o alla strett a 
fi scale e di bilancio.

EDOARDO REVIGLIO Stimolare la 
crescita è ormai un Araba Fenice, come ha recente-
mente scritt o Giuliano Amato. Eppure cose da fare 
ci sarebbero, e speriamo che il Governo si aff rett i a 
farle. Certo il quadro di fi nanza pubblica lascia po-
chi margini di manovra. Eppure se la lott a all’eva-
sione porta risultati sarà possibile trasferire risorse 
verso le imprese che investono ed esportano e ver-
so i redditi più bassi per incentivare i consumi. Sarà 
possibile, in altre parole, usare con più decisione la 
leva fi scale e gli incentivi. 
Altre risorse potranno venire da un migliore utiliz-
zo dei Fondi europei. Ma, più in generale,  bisogna 
farsi venire nuove idee. Interventi come il “Piano 
Nazionale per la Rigenerazione Urbana Sosteni-
bile”, per esempio, può diventare un volano stra-
ordinario per la crescita, mobilitando maestranze 
e tecnologie, e dando un contributo alla ricchezza 
degli italiani, alla serenità delle famiglie, alla bol-
lett a energetica nazionale e all’ambiente. Ricorda 
l’intervento di agevolazione alla ripitt ura delle fac-
ciate dei palazzi fatt o da Governo Prodi, mi pare 
fosse nel 1997? Improvvisamente tutt e le facciate 
delle citt à vennero ridipinte. Questo tipo di azioni 
funzionano. E bisognerebbe pensarne altre su linee 
simili. Da dove prendere le risorse? Mutui agevolati 
e incentivi fi scali sono la via maestra. La Germania 
e le nazioni del Nord Europa insegnano. 

F. Le risorse della Cassa Depositi e Prestiti sono 
costituite dal risparmio postale e da quanto messo 
a disposizione da fondazioni bancarie. Questo fa 
della Cassa forse l’unico att ore oggi in Italia con 
disponibilità fi nanziaria consistente.

E.R. La Cassa viene chiamate a fare molte cose. 
Abbiamo la responsabilità di gestire il risparmio 
postale, che è un patrimonio della nazione, dete-
nuto da oltre 10 milioni di citt adini. È una raccol-
ta che va quindi impiegata con molta att enzione e 

prudenza. Abbiamo poi da rispett are coeffi  cienti 
patrimoniali per assicurare un sana e prudente ge-
stione dei rischi. Siamo già facendo molto. Altro lo 
potremo mett ere in cantiere per il futuro. 
La Cassa, così come la KFW in Germania e la CDC 
in Francia, può eff ett ivamente diventare la Grande 
Ammiraglia degli interventi a sostegno dell’econo-
mia e del mercato,  e degli investimenti  di lungo 
periodo in molti sett ori dell’economia. Insieme 
alle Fondazioni bancarie si stanno ponendo le basi 
perché ciò possa avvenire, nel rispett o del mercato, 
ma con una “sguardo lungo” all’interesse pubbli-
co. Nello specifi co, mutui agevolati per l’effi  cienza 
energetica sono una linea d’azione che i vertici del-
la Cassa considerano con molta att enzione e favore. 
Non vi è nulla di concreto che le possa anticipare, al 

momento, ma stiamo studiando.  
Sul fronte della “Smart City”, il nostro Uffi  cio studi 
sta lavorando ad un Rapporto insieme al Politec-
nico di Torino da cui, immagino, usciranno anche 
proposte operative per assistere le citt à nel fare in-
terventi anche su questo fronte, che consideriamo 
strategico.

F. Da molte parti si sostiene che per dare una scos-
sa all’economia si debba investire nel sistema degli 
investimenti. La Cassa lo sta facendo, su quale ver-
sante e con quali risultati?

E.R. La Cassa lo fa sia sul fronte del debito che su 
quello del capitale di rischio. Sul debito con i tradi-
zionali mutui agli enti locali e alle amministrazioni 
della Stato e ora anche con fi nanziamenti al sett ore 
privato, a patt o che ci sia l’interesse pubblico ge-
nerale e la sostenibilità economica e fi nanziaria di 
lungo periodo. Sul fronte dell’equity la Cassa con 

vari fondi nazionali, come il FSI (fondo strategico 
per le medie e grandi imprese), il Fondo PMI, il 
Fondo F2i per le infrastrutt ure locali e internazio-
nali, con i fondi europei Marguerite (per l’EU 27) 
e InfraMed (per l’Unione per il Mediterraneo) che 
investono in capitale di rischio di lungo periodo e 
a con rendimenti non speculativi in infrastrutt ure, 
energia, rinnovabili, TLC ed urbanizzazione. Sia-
mo presenti e vogliamo crescere nelle operazioni 
di fi nanza di progett o e PPP, sia in quelle di grande 
dimensione e sia di media e piccola dimensione in-
sieme  ai Comuni e alle Regioni.

F. La situazione del patrimonio edilizio – obsoleto 
e non a norma – e dello spazio pubblico di molte 
citt à, fortemente degradato, richiederebbe un gran-
de piano di rinnovo. La Cassa potrebbe essere un 
att ore di questo processo. 

E.R. Il patrimonio immobiliare italiano (pubbli-
co e privato) presenta una grande opportunità per 
la crescita economica del Paese. I dati del recente 
studio realizzato dal Cresme parlano da soli:  il 55% 
delle abitazioni insiste su edifi ci di oltre 40 anni, 
quota che sale al 70% nelle citt à di media dimensio-
ne per raggiungere il 76% nelle citt à metropolitane. 
A tutt o ciò si affi  anca l’ineffi  cienza tecnologica che 
caratt erizza la dotazione impiantistica (impianti 
elett rici, sistemi di riscaldamento/raff rescamento) 
e che rende il sett ore edilizio ad uso civile (residen-
ziale e terziario) uno dei più “energivori” del Paese, 
per eff ett o, non solo dell’anzianità del parco edifi ci, 
ma anche per l’assenza di effi  caci piani di manu-
tenzione; per il tipo di materiali impiegati; per il 
graduale venir meno della relazione tra edilizia e 
caratt eristiche geo-morfologiche dei territori. In-
fi ne, non dimentichiamo il rischio idro-geologico 
che interessa oltre 7 milioni di abitazioni. 
In questo contesto, la riqualifi cazione del patri-
monio edilizio e delle nostre citt à rappresenta una 
occasione storica. Bisogna coinvolgere tutt i le parti 
interessate e fare in modo che il Governo ne acce-
leri l’avvio e la realizzazione. Ci sarebbe lavoro per 
molti e per molto tempo! Oltre al miglioramento 
della bollett a energetica nazionale, sarebbe anche 
un’occasione per valorizzare il risparmio degli ita-
liani che, come noto, è in larga parte investito nel 
matt one. 
Già oggi, in realtà, la riqualifi cazione degli immobi-
li esistenti rappresenta la quota maggiore degli in-
vestimenti eff ett uati nel mercato delle costruzioni 
con oltre il 60 per cento del totale. Il sett ore delle 
costruzioni è una locomotiva della nostra eco-
nomia. E, ad oggi, è in stato di grande soff erenza.  
Investire in infrastrutt ure, fi siche e immateriali, è il 
vero veicolo della produtt ività. E, come abbiamo 
visto, le occasioni non mancano. 

EDOARDO REVIGLIO, CAPO ECONOMISTA DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, PARLA DELLE POSSIBILITÀ DI INTERVENIRE NEL QUADRO DI PROFONDA DIFFICOLTÀ FINANZIARIA 

UN’AMMIRAGLIA A SOSTEGNO DEL MERCATO
di Pierluigi Mutt i

Edoardo Reviglio, 
capo economista della Cassa Depositi e Prestiti



Cercare un terreno comune tra architett ura e società: è 
questo il tema centrale della 13° Mostra internazionale 
di Architett ura, che assumerà il titolo Common Ground, 
dirett a da David Chipperfi eld in programma dal 29 
agosto al 25 novembre a Venezia. 

L’architett ura, dunque, torna a essere la vera star del-
la Mostra internazionale, mentre le archistar sono 
chiamate a raccontarsi come collett ività e “a lasciare 
il Narciso a casa”, come  ha sott olineato Paolo Baratt a 
presidente della Biennale di Venezia. Per Chipperfi eld  
“l’architett ura deve dimostrare le sue preoccupazioni, 
non le sue glorie”. Tanto più se è vero che, guardando 
alle singole opere, sembra che l’architett ura sia in ott i-
ma salute, c’è però da tenere conto di tutt o il resto, della 
massa, fatt a di edilizia residenziale e pubblica. E c’è da 
tenere conto, poi, del “rapporto – che non funziona – 
tra la professione e la società”. Dello stesso avviso Barat-
ta, per il quale in Italia esiste una grave discrasia rispett o 
all’architett ura. “Abbiamo la più importante Mostra in-
ternazionale ma non sappiamo esprimere una doman-
da di qualità così come avviene con il buon mangiare, il 
bel vestire, l’arredamento, il design”.

Un appuntamento, quello di Venezia, all’insegna della 
concretezza e che punta al recupero del ruolo sociale 
dell’architett ura e dell’architett o. L’ambizione di Com-
mon Ground – sott olinea Baratt a - è sopratt utt o riaff er-
mare l’esistenza di una cultura architett onica costituita 
non solo da singoli talenti, ma anche da un ricco patri-
monio di idee diff erenti, riunite in una storia comune, 
in ambizioni comuni, in contesti e ideali collett ivi. Per il 
progett ista inglese “il ruolo dell’architett o è, nel miglio-
re dei casi, adempienza critica. Gli architett i possono 
operare solo att raverso la procedura che conferisce loro 
l’incarico e che ne regola l’att ività. Le nostre idee sono 
vincolate e convalidate dalla reazione della società. 
Questa relazione non è soltanto concreta ma riguarda 
il signifi cato profondo del nostro lavoro”. 
Common Ground formerà un unico percorso esposi-
tivo dal Padiglione Centrale ai Giardini dell’Arsenale: 
David Chipperfi eld presenterà una Mostra con 58 
progett i realizzati con la partecipazione di 103 fra archi-
tett i, artisti, fotografi . Alla Biennale parteciperanno 55 
Paesi di cui cinque presenti per la prima volta: Angola, 
Repubblica del Kosovo, Kuwait, Perù e Turchia.
Per quanto riguarda il nostro Paese sarà l’architett o 
Luca Zevi a curare il Padiglione Italia e a rappresentare 
il tema dell’architett ura italiana contemporanea. 

Per il terzo anno consecutivo la Biennale ripropone poi il 
progett o dedicato alle università chiamato Biennale Ses-
sions. Obiett ivo: favorire la visita della mostra per gruppi 
di almeno 50 studenti e docenti. Non solo. In programma 
anche il progett o Conversazioni sull’architett ura: una serie 
di incontri dedicati a temi, scenari e architett i particolari, 
previsti tra ott obre a novembre. Anche per il 2012 sarà 
riproposta, inoltre, l’att ività Educational rivolta ai singoli 
studenti delle scuole e delle università, a professionisti, 
aziende ed esperti. Saranno anche banditi due concorsi 
on line: Common Ground/fotografi a per la migliore foto-
grafi a della Mostra e Common Ground/saggio nel quale 
sarà premiato il miglior testo critico sulla Mostra.

Silvia Renzi

C’è ancora qualche giorno per visitare la mostra 
che il MAXXI Architettura di Roma dedica a uno 
grandi maestri dell’architettura italiana, Giovan-
ni Michelucci, scomparso oltre venti anni fa a un 
passo dal compiere il secolo di vita. 25 disegni 
realizzati tra il 1945 e il 1973, tre video con intervi-
ste, preziose fotografi e tra cui quelle di Ugo Mu-
las per la Chiesa dell’Autostrada e il grattacielo 
di Piazza Matteotti a Livorno e un angolo attrez-
zato con touch screen con oltre 100 immagini di 
progetti e opere. Questi i contenuti di Giovanni 
Michelucci. Elementi di città, la mostra curata 
da Andrea Aleardi, Claudia Conforti e Corrado 
Marcetti, in collaborazione con la Fondazione 
Giovanni Michelucci di Fiesole e il Centro di do-
cumentazione Michelucci di Pistoia, che resterà 
aperta al museo romano fi no al 20 maggio.
Un’occasione per raccontare il lungo percorso 
creativo di questo grande autore, all’interno del 
quale il disegno aveva una grande importanza: 
quegli “elementi di città”, appunto, che sono 
stati defi niti come profezie, esortazioni, insegna-
menti e miraggi di una nuova visione della realtà 
urbana e di una architettura consapevole del suo 
ruolo sociale. 
Michelucci è stato un protagonista della storia e 
del dibattito sull’architettura italiana del Nove-
cento, segnando quel periodo con alcune realiz-
zazioni e progetti di assoluto rilievo: la Stazione 
ferroviaria di Firenze, le chiese dell’Autostrada 
del Sole e di Longarone, il grattacielo in piazza 
Matteotti a Livorno, la sede del Monte dei Paschi 
a Colle Val d’Elsa il Giardino degli Incontri nel car-
cere di Firenze e il complesso teatrale di Olbia.

Una narrazione storica da Adriano Olivett i alle realiz-
zazioni del made in Italy sul territorio, una rifl essione 
sull’Expo 2015 secondo lo slogan “Nutrire il pianeta” 
e, infi ne, un prototipo per un nuovo modo di abitare 
energicamente autosuffi  ciente. Sono questi i tre mo-
menti nei quali si articola il progett o del Padiglione 
Italia 2012 della 13esima Mostra Internazionale di Ar-
chitett ura, messo a punto da Luca Zevi. 
In quello che “non è un anno come gli altri – ha sott o-
lineato l’architett o romano presentando l’iniziativa alla 
stampa – il padiglione italiano della Biennale deve porsi 
al centro di questa diff erenza e diventare un’occasione 
per rifl ett ere sul rapporto tra crisi economica, architet-
tura e territorio; deve essere uno spazio in cui immagi-
nare un progett o di crescita del nostro Paese”. 
Un mix, dunque, tra creatività e lavoro, tra imprendi-
torialità e cultura rappresentato emblematicamente dal 
pensiero di Adriano Olivett i, dal suo modo di fare im-
presa e di coniugare la cultura con il business. 

 “Credo che nel messaggio di Adriano Olivett i – ha 
sott olineato ancora Zevi – vi sia un seme che dice che 
si può essere imprenditori producendo beni eccellenti, 
realizzando servizi qualifi cati e, al tempo stesso, facen-
dosi carico dello sviluppo urbanistico”. 
Il Padiglione Italia sarà inoltre, per la prima volta, 
ecosostenibile, energeticamente autosuffi  ciente e rap-
presenterà un prototipo per un nuovo modo di abi-
tare. Sulla scelta del progett o di Zevi tra le altre dieci 
proposte presentate il segretario generale del MIBAC, 
Antonia Pasqua Recchia, ha spiegato che esso “mett e 
in relazione l’architett ura con l’economia, la cultura con 
le imprese: abbiamo ritenuto che in un momento così 
delicato per il Paese si dovesse fare qualcosa di più di 
una semplice esposizione. Il made in Italy del Padiglio-
ne Italia - ha osservato Recchia – tornerà quindi alle sue 
radici, agli anni del boom economico, di un momento 
storico particolarmente positivo per l’Italia.” 

S. R.
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Il terreno comune alla Biennale di Chipperfi eld

Gli elementi
di Michelucci

Il Padiglione Italia al tempo della crisi

Padiglione Centrale - Giardini, Venezia - 2010
Photo: Giorgio Zucchiatti - Courtesy: la Biennale di Venezia 

 Il direttore della Biennale David Chipperfi eld, copyright Ingrid Von Kruse
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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 Diparti-
mento Accesso alla professione affidato al con-
sigliere Franco Frison.

Moltiplicare gli strumenti 
per facilitare l’accesso alla professione
 
Il sistema professionale sta subendo contraccolpi da 
non sottovalutare che stanno gradualmente portando 
ad una complessiva riconfigurazione dell’intero siste-
ma. Il ridimensionamento degli investimenti privati, 
la contrazione di quelli pubblici, la bolla immobiliare, 
la difficoltà dell’accesso al credito e la dilazione dei pa-
gamenti stanno segnando profondamente l’esercizio 
della professione e la sua tenuta. 

Requisiti e cuRRicula

A questo si sovrappone l’evoluzione normativa (o 
involuzione ?) che ad esempio nell’ambito dei lavori 
pubblici tende costantemente a innalzare tutti i para-
metri tecnici, economici, curriculari, per agevolare gli 
studi di grandi dimensioni, in nome di un principio di 
analogia della prestazione.   Come se chi progetta nel 
settore del privato non possa avere analoghe capacità 
professionali, tecniche, organizzative da spendere an-
che nel settore dei lavori pubblici. 
La strategia normativa messa in campo sembra voler 
restringere ad un cerchio ristretto (magico?) di ope-
ratori, ritenuti affidabili, che da sempre operano nel 
settore e pertanto sembrano essere gli unici in grado 
di possedere le capacità richieste. Si dimentica che le 
best practices (vedi concorsi realizzati) hanno ribadi-
to a più riprese come i talenti e le giovani promesse 
siano perfettamente in grado di gestire tutte le fasi 
amministrative, procedurali, esecutive e realizzative 
di una nuova opera a servizio della comunità, facendo 
rete, attivando collaborazioni, usufruendo dell’istitu-
to dell’avvalimento.
Promuovere l’accesso alla professione nel settore delle 
opere pubbliche per coloro che non possiedono curri-
cula è pertanto un obiettivo fondamentale che il Con-
siglio ha assunto attraverso il progetto denominato 
Quaderni della giovane architettura. Una selezione 
annuale, in analogia con quanto già avviene da tempo 
in Francia con i Cahiers de jeunesse, di progetti premiati, 
esiti di concorsi, idee innovative, professionisti emer-
genti. I Quaderni dovranno trovare formale riconosci-
mento dalle competenti autorità e costituire riferimen-
to curriculare per l’accesso agli affidamenti pubblici.

 Gli stRumenti indispensabili

La riconfigurazione a cui si accennava necessita di 
conoscenze specifiche, di strumenti per aiutare sia 
chi si appresta ad entrare nel mercato, sia chi già da 

tempo vi opera ma risente pesantemente dei riflessi 
congiunturali. 
Serve pertanto fornire strumenti che possano essere 
utili per comprendere:
•  le forme migliori di esercizio della professione (so-
cietà tra professionisti, cooperative, singolo, associato, 
società di ingegneria);
• le sempre crescenti responsabilità professionali, 
civili, amministrative, patrimoniali, deontologiche, 
penali, che possono subentrare nello svolgimento 
dell’attività e come farne fronte;
•  le tutele che è necessario attivare per operare con 
serenità e consapevolezza (contratti, polizze r.c. pro-
fessionali, tutela legale, ecc);
•  quali nuovi strumenti siano oggi disponibili per 
promuovere i propri talenti (siti, network professio-
nali, ecc);
•  gli ausili indispensabili per esercitare (PEC, FD, 
BIM, MUDE, ecc). 
Questi ed altri temi saranno sviluppati in focus d’ap-
profondimento nelle forme più snelle, dinamiche, 
economiche ed efficaci – documenti digitali scaricabi-
li, piccole pubblicazioni, slide  –  di facile accesso a tutti.

committenza e diffusione tRa Gli studenti

Non va dimenticato che al professionista competente 
serve anche un committente consapevole, sensibile a 
certi temi, informato sulle proprie ed altrui respon-
sabilità. È necessario dunque far crescere anche la 
committenza e questo può essere perseguito con una 
adeguata campagna di comunicazione volta a sensi-
bilizzare l’opinione pubblica sul ruolo sociale svolto 
dall’architetto e sulle sue competenze, conoscenze, 
sensibilità.
Ma serve anche avviare una lungimirante politica di 
alfabetizzazione che entri nelle scuole primarie e se-
condarie e che permetta ai più giovani di avvicinarsi 
ai temi della sostenibilità, delle forme del vivere mo-
derno, dell’urbanistica partecipata, del rispetto e della 
salvaguardia che meritano i valori ambientali, paesag-
gistici, testimoniali. In sintesi contribuire al formarsi 
di una nuova committenza. 
Va dunque costruito un progetto in sinergia e condi-
visione con il Ministero dell’Istruzione che sia in gra-
do di coinvolgere a cascata i Provveditorati scolastici e 
gli Ordini provinciali per agire sistematicamente con 
progetti pilota.

non solo tiRocinio

Se la riforma professionale ha introdotto di fatto l’isti-
tuto del tirocinio anche per l’architetto, il pianificato-
re, il paesaggista e il conservatore, il Consiglio Nazio-
nale intende cogliere questa novità per attivare forme 
alternative di tirocinio mediante borse di studio in 
Italia e all’estero riservate a neo laureati.
L’intento è quello di consentire esperienze profes-
sionali formative e di ricerca in ambiti che negli anni 
a venire potranno rappresentare importanti settori 
d’azione quali:
•  la rigenerazione urbana sostenibile (leggi RI.U.SO);
•  materiali e le tecnologie innovative nell’ambito del-
la sostenibilità; 
•  l’housing rivolto a fasce sociali con basso reddito 
(low cost – low profit);
•  partenariato pubblico privato.

un aiuto opeRativo

Una parte del mondo professionale è necessario che 
venga accompagnata nella riconfigurazione comples-
siva degli assetti con azioni di supporto, per incre-
mentarne la competitività sui mercati, nell’ottica della 
ri-specializzazione e della multidisciplinarietà.
In questa direzione le iniziative che il Consiglio ha av-
viato tendono a fornire ausili operativi quali:
•  linee guida operative
•  statuti tipo
•  schemi di accordi parasociali
•  protocolli organizzativi 
•  schemi di gestione delle spese
 
Nella recente Conferenza degli Ordini sono state 
presentate le interessanti esperienze nell’ambito as-
sicurativo e contrattualistico; sicuramente esistono 
analoghe iniziative già attuate nei temi d’azione sopra 
esposti. Il Consiglio Nazionale richiede la collabora-
zione degli Ordini e di tutti i colleghi per costruire un 
progetto condiviso.

quaderni della giovane 
architettura

focus 
di approfondimento

campagna di conoscenza borse di studio materiale 
di approfondimento

selezione annuale di progetti, 
concorsi, idee

per illustrare strumenti 
di conoscenza normativa, 

deontologica e assicurativa

rivolta alla committenza 
e alle scuole primarie 

e secondarie

per esperienze in Italia 
e all’estero per occasioni 

di formazione

per disporre di tutte
le informazioni necessarie 
all’esercizio della professIone

Le azioni, attivate e allo studio, per sostenere l’accesso alla professione



16 MAGGIO    
Incontro con Salvatore Settis 
Conferenza
Mercoledì 16 maggio l’Ordine Architett i PPC di Vero-
na organizza alle 17, presso la sala Riunioni della Banca 
Popolare di Verona, piazza Nogara 2, un incontro con 
Salvatore Sett is per una rifl essione sul suo libro Paesag-
gio Costituzione Cemento. La conferenza sarà preceduta 
da un breve inquadramento del Parco fl uviale dell’Adi-
ge da parte della naturalista Beatrice Sambugar.

16, 19 E 23 MAGGIO    
Miglioramento strutturale 
e restauro delle costruzioni murarie 
Giornate di studio 
Proseguono le lezioni promosse dall’Ordine Archi-
tett i PPC di Agrigento e organizzate dalla Soprin-
tendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento. 
Gli incontri del 16, 19 e 23 maggio che si terranno 
presso la sede di villa Genuardi, via Ugo La Malfa ad 
Agrigento, saranno tenute da personalità del mondo 
accademico e verteranno sul tema del miglioramento 
strutt urale e del restauro delle costruzioni murarie.

17 MAGGIO    
Photo Architetti   
Seminario   
Gli Ordini Architett i PPC della provincia di Napoli 
e Caserta promuovono il seminario di fotografi a in 
programma giovedì 17 maggio nel Complesso Mo-
numentale del Belvedere di San Leucio a Caserta. 
L’evento formativo, di un’intera giornata, approfon-
dirà le tecniche di post-produzione digitale come 
strumenti a supporto della moderna professione di 
architett o. 

FINO AL 18 MAGGIO    
Architettura in con/corso 
L’esperimento di Qualità Italia  
Mostra 
L’Ordine Architett i PPC di Reggio Calabria promuove 
la mostra dei progett i vincitori dei 12 concorsi Qua-
lità Italia sostenuti dalle amministrazioni comunali e 
provinciali. Le proposte sono raccontate con disegni, 
modelli e video interviste, in un percorso articolato in 
camere tematiche allestito nella sala Bollati del diparti-
mento DASTEC di Reggio Calabria, via Melissari.

19 MAGGIO       

La cultura del paesaggio. Tre giornate 
incontro sulla Valmarecchia  

Ciclo di incontri 
Sabato 19 maggio alle 9.30 presso il Teatro Comunale 
di Novafeltria si svolgerà l’ultima delle tre giornate de-
dicate alla Valmarecchia organizzate dall’Ordine Archi-
tett i PPC di Rimini con il patrocinio della Provincia per 
promuovere la cultura del paesaggio.

21 MAGGIO E 4 GIUGNO     
Architetti e responsabilità
Incontri di aggiornamento professionale
La commissione Parcelle e la Commissione Corsi 
dell’Ordine Architett i PPC di Rimini propongono 
un ciclo d’incontri di aggiornamento professionale in 
relazione alla gestione contratt uale del rapporto, alle 
responsabilità professionali dell’architett o e alla de-
terminazione dell’onorario. I prossimi incontri, che si 
svolgeranno dalle 15.30 alle 18.45  nella sala Marvelli 
della Provincia di Rimini, via Campana 64, prevedo-
no lunedì 21 maggio Responsabilità penale del tecnico 
dipendente pubblico e lunedì 4 giugno Responsabilità 
civile del tecnico.

24 MAGGIO        
Every color is green
Seminario
Il 24 maggio alle 17.30 presso l’Ordine Architett i PPC 
di Milano, via Solferino 19, si svolgerà il seminario orga-
nizzato da Interpon®, brand di Akzo Nobel. L’incontro 
tratt erà aspett i culturali e tecnici, sostenibilità e trend 
cromatici. Dopo gli interventi dei relatori l’evento si 
concluderà con un concerto sinestetico musica/colore.

25 MAGGIO        
I venerdi dell’Architettura 
Incontri 
L’Ordine Architett i PPC di Bergamo invita all’ultimo 
incontro del ciclo I venerdì dell’architett ura, organizzato 
in collaborazione con il Centro Culturale al Piano. Ve-
nerdì 25 maggio alle 15, presso la sede del Centro in 
via Verdi 12, l’architett o Att ilio Pizzigoni accompagne-
rà il pubblico nella sua abitazione nel “cubo” razionali-
sta progett ato dal padre Pino Pizzigoni in via Monte 
Ortigara a Bergamo e alla mostra di pitt ure e sculture 
della collezione di famiglia.

30 MAGGIO-2 GIUGNO    
Architettura in città 
Festival   
L’Ordine Architett i PPC di Torino promuove la secon-
da edizione del festival di architett ura. Un’occasione 
per avvicinare all’architett ura il vasto pubblico att raver-
so la complicità di altre forme progett uali e artistiche. 
Architett ura in citt à non è una vetrina per i grandi nomi 
dell’architett ura ma si rivolge sopratt utt o a chi abita, o 
si trova occasionalmente in citt à, per lavoro o per turi-
smo, con un intenso programma di iniziative culturali 
che si svolgeranno in spazi aperti e luoghi privati sia a 
Torino che nell’area metropolitana.
 

ENTRO IL 4 GIUGNO   
Claudio Baracca 2012  
Premio di Architettura    
Gli Ordini Architett i PPC di Varese e Pavia bandisco-
no un premio per promuovere il lavoro dei progett isti 
che si distinguano per la qualità generale della propo-
sta architett onica, per rigore di idee e in particolare per 
la ricerca di integrazione tra il progett o di architett ura, 
i suoi contenuti innovativi e il dialogo con il territorio. 
L’edizione 2012 è riservata a opere aventi per oggett o 
la riconversione funzionale e l’ampliamento architet-
tonico di edifi ci preesistenti in cui si conservi la per-
cezione della costruzione originale e si manifesti una 
adeguata sensibilità nei riguardi del contesto urbano 
o paesaggistico circostante. Tutt a la documentazione 
dovrà pervenire entro il 4 giugno alla Segreteria del 
Premio presso Ordine Architett i PPC di Varese, via 
Gradisca 4.

8 GIUGNO         
Verso un’educazione paesaggistica 
di larghe vedute
Incontro
Si svolgerà martedì 8 maggio alle 17.30 presso la sede 
dell’Ordine Architett i PPC di Bologna, via Saragoz-
za 175, l’incontro con Lisa Diedrich, caporedatt ore 
di Landscape e di Scape e docente di paesaggio presso 
l’Università di Malmö e Monica Gora, artista e paesag-
gista. La serata rientra nel calendario dell’iniziativa 3+1 
Sul paesaggio che da marzo a giugno aff ronta il tema 
della defi nizione del mestiere del paesaggista, att raver-
so quatt ro conferenze/lezioni che vedranno coinvolti 
progett isti e studiosi provenienti da tutt a Europa.

FINO AL 10 GIUGNO         
Design Accademia d’Abruzzo 2012
Premio
La Fondazione Accademia d’Abruzzo e l’Ordine Architet-
ti PPC di Pescara indicono la prima edizione del Premio 
Design Accademia d’Abruzzo 2012, rivolto a designer che 
sappiano proporre nuove idee per la casa, per gli spazi di 
comunità e per l’arredo urbano.. La consegna degli elabo-
rati potrà avvenire a partire dal 25 maggio fi no al 10 giugno 
2012, presso la sede operativa della Fondazione Accade-
mia d’Abruzzo, corso Vitt orio Emanuele, 106 Pescara.

MOSTRE EVENTI CONCORSI APPROFONDIMENTI
a cura di Rossana Certini
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Squinzi e le costruzioni. “Uno degli impegni fonda-
mentali di Confindustria nei prossimi quattro anni 
sarà quello di puntare al rilancio del settore delle co-
struzioni, principale motore per far partire la crescita, 
sia perché, tradizionalmente, da forte intensità di ma-
nodopera sia perché si basa su un basso contenuto di 
importazioni”. Lo ha detto Giorgio Squinzi, presiden-
te designato di Confindustria, intervenendo al Forum 
“RI.U.SO.01, Casa e Città per disegnare un futuro 
possibile”, organizzato a Milano dal Consiglio Nazio-
nale degli Architetti, nel corso de “I Saloni 2012”. 

Il convegno RIUSO01. La tappa milanese dell’ini-
ziativa RI.U.SO è stata al centro delle attività di co-
municazione del Consiglio Nazionale degli Architetti. 
“L’Italia – ha detto Leopoldo Freyrie, nel suo interven-
to al Forum – deve urgentemente intraprendere poli-
tiche finalizzate a garantire la ripresa economica e a 
tutelare la qualità del proprio territorio e delle proprie 
città, nell’ottica di ricreare un habitat urbano che con-
senta alle nuove generazioni di vivere, lavorare e con-
tribuire alla crescita del Paese. Per dare competitività e 
per attrarre gli investimenti, anche esteri, serve ridare 
efficienza, sicurezza e vivibilità alle cento città italiane 
che ospitano il 67% della popolazione italiana e che 
rappresentano il principale patrimonio culturale e pro-
duttivo del Paese”. “Serve attivare politiche ambientali, 
strumenti urbanistici e finanziari per realizzare un 
Piano Nazionale per la Rigenerazione Urbana Soste-
nibile che abbia come obiettivi la messa in sicurezza, 
manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio 
pubblico e privato; la drastica riduzione dei consumi 
energetici  ed idrici degli  edifici; la valorizzazione degli 
spazi pubblici,  la salvaguardia dei centri storici, la tute-

la del verde urbano; la razionalizzazione della mobilità 
urbana e del ciclo dei rifiuti e l’implementazione delle 
infrastrutture digitali innovative con la messa in rete 
delle città italiane”.

Documento di Economia e Finanza. Il Consiglio 
Nazionale degli Architetti ha accolto molto positiva-
mente il fatto che “il DEF – Documento di Econo-
mia e Finanza, approvato dal Governo e del quale si 
è avviata la discussione parlamentare – realizzi una 
svolta verso una nuova politica per la riqualificazione 
funzionale delle città e il rilancio dell’edilizia, metten-
do a frutto il lavoro di analisi e le proposte lanciate in 
questi ultimi mesi da architetti, costruttori e ambien-
talisti. Particolarmente importante poi è l’approccio 
volto a garantire l’efficienza organica delle funzioni 
delle città”. “L’intenzione di promuovere nuove po-
litiche per la città a Programma nazionale dopo una 
sperimentazione su tre città conferma la serietà del 
progetto proposto a cui il ministro Passera e il vice-
ministro Ciaccia avevano già dato risposta positiva”. 
L’importanza dell’impegno degli architetti nel Piano 
di Rigenerazione urbana sostenibile è stata anche te-
stimoniata dall’attenzione della stampa: su tutto, va 
segnalato un ampio articolo del Corriere della Sera e 
un servizio del TG1 della Rai.
 
Valorizzazione della professione. Il Consiglio Na-
zionale ha espresso risoluta contrarietà al disegno di 
legge n.1865, in discussione alla VIII Commissione 
del Senato, che intende ampliare le competenze dei 
diplomati e dei laureati triennali iscritti ai Collegi 
dei Diplomati in materia di edilizia e urbanistica. 
“La proposta è inaccettabile perché contrasta con le 

direttive e risoluzioni comunitarie in materia di ar-
chitettura e di urbanistica, per le quali è richiesta una 
laurea magistrale; perché è contraddittoria con l’esi-
genza di innalzare il livello di conoscenze tecniche 
dei professionisti. Spiace che il Consiglio Nazionale 
dei Geometri persegua logiche estranee al dovere di 
cooperare per lo sviluppo del Paese, invece di tentare 
di allargare impropriamente i confini delle compe-
tenze. Per questo motivo chiediamo ai parlamentari 
di impedire il proseguo di un  progetto di legge illo-
gico, non necessario e totalmente slegato da qualsiasi 
logica di tutela del patrimonio edilizio, del territorio 
e del paesaggio italiano”. Il Consiglio Nazionale degli 
Architetti  ha ribadito che “tutelerà in tutte le sedi le 
competenze e le peculiarità dei propri iscritti, proprio 
a partire dagli architetti e dai pianificatori iunior, la cui 
identità e profilo professionale sono minacciati da tali 
incongrue iniziative.

La riforma. Preoccupazione poi è stata espressa per 
il protrarsi dei tempi di approvazione del Dpr sulla 
Riforma delle professioni. “La Riforma è a metà del 
guado, in parte approvata e cogente, in parte ancora 
da approvare: questa situazione rappresenta un dan-
no per gli architetti italiani, già duramente colpiti dalla 
crisi, che da luglio 2011, come gli altri professionisti, 
non hanno certezze sulle regole che riguardano lo 
svolgimento della loro professione”. Il Consiglio Na-
zionale degli Architetti ha confermato a Governo e 
a Parlamento “la più completa disponibilità a parte-
cipare al progetto per una università migliore, dove 
il merito sia riconosciuto e certificato, nella quale lo 
Stato verifichi e promuova una maggior qualità disci-
plinare e scientifica su tutto il territorio nazionale. Ad 
una università migliore devono anche corrispondere 
sostegni e opportunità per gli studenti economica-
mente più svantaggiati e, più in generale, create le 
condizioni perché l’Italia raggiunga gli standard e il 
numero di laureati degli altri grandi Paesi europei”.

Un mese di comUnicazione del cnaPPc 
RIUSO a Milano, DEF, la difesa della professione      
a cura di Silvia Renzi, ufficio stampa CNAPPC

Maxxi: Architetti “Il Governo sostenga l’attività 
del Museo”
11.05.2012

Lavoro: partite Iva, Architetti “iscritti agli Albi 
siano esclusi da assunzioni indipendentemente 
dalle soglie di reddito”
11.05.2012

Edilizia: Consiglio Nazionale Architetti 
aderisce a D Day lanciato dall’Ance    
10.05.2012 

Professioni: Riforma, Architetti a Governo  
“approvare al più presto i decreti attuativi”   
09.05.2012

Professioni: Architetti, la riforma al centro 
della Conferenza Nazionale degli Ordini
in programma a Roma il 10 e l’11 maggio  
08.05.2012

CNAPPC-FESTARCH:  selezione di progetti 
e realizzazioni per la Rigenerazione Urbana 
Sostenibile  
27.04.2012

Professioni: Architetti, “l’eventuale fusione 
tra Periti e Geometri non sia l’occasione per 
creare ulteriore confusione sulle competenze 
professionali”  
27.04.2012

DEF: Architetti, “positivo che si punti alla 
riqualificazione funzionale delle città 
e al rilancio dell’edilizia” 
24.04.2012

Professioni: Architetti, “Governo approvi 
urgentemente Dpr di riforma” . “tempi 
strettissimi in vista della “scadenza tagliola 
del 12 agosto”
24.04.2012

Sviluppo: Squinzi “Confindustria punterà 
ad un rilancio del settore delle costruzioni”  
23.04.2012

Territorio: Architetti lanciano Piano Nazionale 
per la Rigenerazione Urbana sostenibile   
20.04.2012

Ambiente: Architetti, Piano per le Città 
deve essere la priorità per la politica e 
per il Governo” - dai Saloni 2012 le proposte 
per la Rigenerazione Urbana Sostenibile    
19.04.2012

Saloni 2012: costruttori, ambientalisti, 
architetti insieme per riqualificare 
il patrimonio immobiliare del Paese    
17.04.2012

Professioni: Architetti “no ad ampliamento 
competenze dei geometri”   
16.04.2012
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RASSEGNA STAMPA PER IL MONDO DEL PROGETTO
a cura di Flavia  Vacchero

Freyrie: chi viene sfruttato deve rivolgersi 
all’Ordine . Ordini imbrigliati dalla Rete   
Italia Oggi 14-05-2012

Per gli appalti senza tariffe valgono i costi 
storici  di Giuseppe Latour e Mauro Salerno
Il Sole 24Ore 12-05-2012 

Tariffe professionali fuori gara  di Andrea 
Mascolini
Italia Oggi 12-05-2012

Pagamenti delle PA, gli architetti non tollerano 
più i ritardi
ediltecnico.it 12-05-2012

Infrastrutture, il piano città parte da 2 miliardi  
di Giorgio Santilli
Il Sole 24Ore 11-05-2012

Proroga in vista per il «55%» di Alessia Tripodi
Il Sole 24Ore 11-05-2012

Cnappc aderisce alla protesta Ance contro 
debiti Pa 
casaeclima.com 11-05-2012

Architetti preoccupati dai bilanci per 
competenza del Decreto di Delega fiscale 
portedilo.it 11-05-2012

Patto architettura-industria   di Paola Pierotti 
Il Sole 24Ore 09-05-2012

Tariffe alla Corte Ue  di Ignazio Marino  
Italia Oggi 09-05-2012

Appalti, modificati 70 articoli del codice   di 
Mauro Salerno e Giorgio Santilli
Il Sole 24Ore 09-05-2012

Riforma Professioni, le proposte degli 
Architetti al convegno di Roma  
ediltecnico.it 09-05-2012

CNAPPC, la riforma al centro della Conferenza 
Nazionale degli Ordini del 10-11 maggio   
casaeclima.com 08-05-2012

Riforma Monti, gli architetti perplessi di L.T.   
Corriere Alto Adige 05-05-2012

L’architettura «diffusa». Venezia. Presentata 
«Common Ground» di Giuseppe Pullara
Corriere del Veneto 03-05-2012

iM@ateria punta a 50mila iscritti 
Il Sole 24Ore Progetti e Concorsi  02-05-2012

Albo dei tecnici, c’è chi dice no  
 di Gabriele Ventura 
Italia Oggi 01-05-2012

Architetti, Periti e Geometri: confusione su 
competenze professionali    
portedilo.it 30-04-2012

CNAPPC: gli italiani vogliono una laurea 
certificata per le professioni      
casaeclima.com 26-04-2012

Concorsi: troppo lunghe le procedure, troppo 
poche le risorse pubbliche a disposizione 
di Giulia Del Re  
Il Sole 24Ore 26-04-2012

È pronta la riforma delle professioni tecniche   
di Benedetta Pacelli
Italia Oggi 26-04-2012

Riqualificazione delle città. Freyrie: Una scelta 
strategica  
Il Denaro 25-04-2012

Governo e Confindustria puntano sul progetto 
per le città di Ance, Cnappc e Legambiente  di 
Simonetta Scarane
Italia Oggi 25-04-2012

La riforma verso il rinvio di Benedetta Pacelli  
Italia Oggi 25-04-2012

Architetti: il governo approvi urgentemente la 
riforma delle professioni   di Serena Roberto
mondo professionisti 24-04-2012 

Riqualificazione città e sicurezza per il rilancio 
delle infrastrutture  di Paola Mammarella
edilportale.com 24-04-2012

Presentata a Milano Festarch 
MarketPress 24-04-2012

Le nuove Stp dividono gli Ordini 
di Patrizia Maciocchi e Valentina Melis
Il Sole 24Ore 24-04-2012

Riforme. Ora scoppia la battaglia dei cantieri  
di Isidoro Trovato
Corriere Economia 23-04-2012

Società tra professionisti più aperte  di 
Valentina Melis e Giovanni Parente   
Il Sole 24Ore 23-04-2012

Ai geometri più competenze, gli architetti 
dicono no  di Catia Barone
la Repubblica 23-04-2012

Squinzi: puntare sulle costruzioni per ripartire    
Il Sole 24Ore 22-04-2012

Le eco-case e gli architetti, il piano per cento città     
Corriere della Sera 21-04-2012

Rigenerazione urbana sostenibile, gli 
architetti chiedono un Piano nazionale      
casaeclima.com 20-04-2012

Competenze professionali, il Ddl 1865 (Vicari) 
esaminato dal Senato  di Ilenia Cicirello
lavoripubblici.it 19-04-2012

Un ciclo di audizioni per valutare il Ddl che 
amplia le competenze dei geometri   
di Paola Pierotti
Il Sole 24Ore Edilizia e Territorio 19-04-2012

Città vivibili, sostenibili e efficienti. L’Italia può 
imparare dai casi-scuola internazionali   
di Paola Pierotti
Il Sole 24Ore Edilizia e Territorio 18-04-2012

Architetti: il Ddl competenze non piace al 
Consiglio   
Il Sole 24Ore 17-04-2012

Cancellazione tariffe, dal Cnappc ipotesi su 
affidamenti e incarichi  di Paola Mammarella
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