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La politica di questo difficile momento impone che in un ipotetico pacchetto di misure anticrisi debbano essere inseriti provvedimenti rivolti a semplificare e rafforzare il rapporto 
tra i professionisti e la pubblica amministrazione. Attraverso percorsi di sussidiarietà e con l’introduzione, nelle procedure tecnico-amministrative, delle tecnologie dell’informazione 
possono essere raggiunti livelli altissimi di efficacia ed efficienza. 
Tali misure non sono slegate da un contesto più generale né debbono sembrare generici proclami di intenti, rappresentano, infatti, azioni concrete volte a collaborare in un più ampio 
disegno di incentivi e supporti per la professione. Un auspicabile piano di rigenerazione delle periferie urbane passa necessariamente anche attraverso processi edilizi snelli ed efficaci, 
per il professionista e per la PA. Appare necessario che le misure siano rivolte, ovviamente, in maniera coordinata verso entrambi i soggetti. Si ritiene pertanto che l’attuazione di mi-
sure più generali rivolte verso il mondo della professione, per l’attivazione di politiche per il lavoro o per il reperimento ed ottimizzazione di risorse, debba tenere conto di un processo 
riformatore incentrato sulla semplificazione e sulla sussidiarietà. Tale processo risulta praticabile esclusivamente attraverso l’introduzione massiccia di nuove tecnologie nelle proce-
dure e nelle attività di strutture consolidate quali il mondo delle professioni e la PA, che ad oggi rappresentano il cuore della nostra società ed il volano per riattivare processi di crescita.
La richiesta di professionalità “consolidata” viene, quindi, in parte sostituita da un modello complesso nel quale la capacità di adattamento e di poliedricità richiesta, nonché la per-
fetta conoscenza di nuove tecnologie e l’estrema specializzazione, rappresentano il “sapere nuovo” dei professionisti. Per evitare il rischio di creare un fenomeno di emarginazione 
professionale si renderanno necessari  processi formativi, rapidi ed efficienti, a basso costo ed altamente specialistici. Solo il ricorso a processi continui e coordinati di formazione ed 
aggiornamento professionale può garantire la possibilità di esistenza-resistenza sul mercato. 
Attraverso processi di sussidiarietà i professionisti e gli Ordini possono assumere un nuovo ruolo di supporto alla pubblica amministrazione e di servizio al cittadino e alle imprese. Gli 
Ordini possono assumere il ruolo di incubatore di imprese, assistendo gli iscritti con la formazione continua e l’assistenza nell’accesso al mercato del lavoro, nella ricerca ed attivazione 
di fondi europei, nella realizzazione di reti di impresa, nei processi di internazionalizzazione, per un miglioramento della competitività, della professionalità e della qualità in campo 
nazionale ed europeo.
Le regole dettate dalla ICT (Information and Communication Technology) e dai mercati globali hanno reso necessario un aumento della capacità di gestire informazioni, di renderle 
trasferibili ed una accelerazione nella loro comunicazione, configurando questi parametri – l’informazione, la trasferibilità e la velocità di comunicazione – come il bene del futuro ed 
un requisito professionale per gli architetti chiamati a trasformarsi in lavoratori della conoscenza. 

Un meccanismo affidabile
Il mondo delle professioni ha il dovere e la responsabilità etica e professionale di proporre delle soluzioni che possano superare le incertezze della politica e i tentativi maldestri di sem-
plificazione attuati nel nostro paese. L’avvento delle tecnologie dell’informazione e comunicazione hanno posto le basi affinché ciò possa concretizzarsi. Esiste realmente la possibilità 
di proporre delle procedure che abbiano allo stesso tempo la certezza del diritto del regime concessorio e la snellezza e velocità di una dichiarazione. In sostanza attraverso la certifica-
zione a monte da parte delle amministrazioni degli atti relativi al regime urbanistico, all’accertamento catastale e sulla proprietà, al regime vincolistico delle aree ed alla determinazione 
degli oneri, il professionista avrà la possibilità di dichiarare attraverso atti già certificati, senza farsi carico di responsabilità già assunte dalla PA, la rispondenza della propria proposta e 
avere al termine dell’iter la certezza del risultato poiché l’esito sarà attestato o diniegato nel momento stesso della compilazione della procedura on line, piuttosto che da una procedura 
istruttoria attuata successivamente dall’amministrazione. Tutto ciò conferisce certezze al professionista ed al cittadino, crea risparmi di costi e di tempo, ma sopratutto rende credibile 
ed agevole l’attività di progettazione del professionista e di verifica e controllo dell’amministrazione. Ne discende quindi una figura professionale a cavallo fra tradizione ed innovazione, 
un ruolo che spesso sconfina in settori non di competenza esclusiva, ma nei quali la capacità dell’architetto di portare valore aggiunto è imprescindibile, anche se paradossalmente non 
ancora correttamente valutabile.

Il progetto iM@teria
iM@teria rappresenterà nel tempo un vero e proprio portale per il professionista, al quale accedere da ogni luogo attraverso una semplice connessione internet. iM@teria contiene 
al proprio interno uno studio virtuale attraverso il quale si può svolgere la quasi totalità delle attività professionali, semplicemente utilizzando procedure informatiche risiedenti nel 
web. In parole semplici si possono definire e compilare pratiche amministrative o più in generale documenti tecnici, utilizzando esclusivamente gli strumenti messi a disposizione 
dallo studio virtuale. 
Senza avere bisogno di software dedicato poiché le procedure, utilizzando programmi open source e risiedenti nel web offrono già ogni supporto all’attività professionale. 
La piattaforma iM@teria è stata messa on line nei giorni scorsi dal CNAPPC – attualmente solo per gli addetti ai lavori – i servizi messi a disposizione degli architetti italiani sono tutti 
rivolti al supporto della attività professionale. Il link per accedere è http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/184771AWN0300/M/31901AWN0306. L’iniziativa ha 
il patrocinio del Ministero della Funzione pubblica e del Dipartimento dell’innovazione tecnologica.
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