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Editoriale

Bilancio sociale
Consigliatura
anno 2017
L’impegno assunto lo scorso anno conl’elaborazione e la pubblicazione del Bilancio
sociale dell’Ordine, trova continuità nella
nuova edizione relativa a quanto avvenuto,
fatto e programmato nel 2017. Obiettivo
di un Bilancio sociale è rendicontare le
attività svolte e verificare lo stato dell’arte
della nostra professione e dei suoi risvolti
sia sul piano normativo, culturale, pratico,
ma al contempo svolgere una autocritica costruttiva finalizzata all’elaborazione
di nuovi obiettivi, al miglioramento degli
strumenti d’azione e alla ricezione delle
trasformazioni intervenute e alla loro interpretazione.
Il Bilancio si arricchisce di un sondaggio sull’immagine sociale dell’architetto
- tema introdotto nello scorso numero
e qui articolato a partire dall’analisi dei
dati commissionata dal CNAPPC - che
introduce premesse, contenuti e obiettivi dell’ottavo Congresso nazionale degli
Architetti tenutosi a Roma tra il 5 e il 7
luglio scorsi.
Questi contributi permettono di articolare una più strutturata riflessione
sulla figura dell’architetto, sulle potenzialità intrinseche all’impegno professionale,
sulle prospettive del lavoro all’interno di
scenari ampi, inclusivi e lungimiranti, che
consentono di individuare azioni future
solide e pragmatiche.
Per ragioni interne e per fattori esterni, il quadro dello stato della professione
che esce dall’analisi statistica ad esso
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dedicato - come già evidenziato nello
scorso Bilancio sociale - non è certo positivo. Ad oggi il settore è ancora in affanno con la conseguente perdita di molte
imprese edili e di molti studi professionali
strutturati, con relativa dispersione degli addetti e delle rispettive abilità. Tutto
questo entro uno scenario di conferimento degli incarichi ove il ricorso al metodo
del massimo ribasso appare ormai generalizzato, facendo sì che il perseguimento
della mera convenienza economica porti,
per necessità, alla compressione della
qualità in maniera direttamente proporzionale allo scarso compenso accettato.
Finalmente, in alcuni contesti, la strada
individuata per raggiungere risultati qualitativamente migliori per la nostra società, il nostro territorio e le nostre città, è
non più “spendere meno” ma “spendere
meglio”. Forse siamo noi architetti i primi,
a dover perseguire tale modo di procedere, lavorando in questo senso con gli altri
colleghi progettisti, presso i committenti
pubblici e privati.
I dati di Inarcassa parlano chiaro: su
una popolazione di circa 60 milioni di
abitanti, l’Italia può contare su un’offerta
professionale frammentata tra 165.000
ingegneri e architetti, a cui si sommano 105.000 geometri, con un rapporto
abitante/progettista pari circa a 1/200
anomalo persino per paesi europei a noi
simili per tradizione come la Francia (rapporto pari a 1/3.500).

È evidente allora, che va ritrovato un equilibrio tra domanda e offerta. Ma per capire qual è l’offerta, che
cosa noi architetti offriamo alla società è
necessario, forse e prima di tutto, porci
alcune domande alle cui risposte dobbiamo essere pronti a svolgere una necessaria autocritica per comprendere come
agire.
Le domande sono molto semplici:
Chi è l’architetto? Come la società
lo percepisce? Quali ruoli gli attribuisce?
E così il primo punto di questo bilancio sociale è dedicato allo scandaglio
delle possibili risposte a queste domande, attraverso l’analisi di un sondaggio
sull’“Immagine sociale dell’architetto”
commissionato dal CNAPPC.
Chiara e condivisa da tutti appare la
capacità dell’architetto, riconosciutagli
per formazione tecnica e umanistica
insieme, di comprendere i bisogni e affrontare i problemi prospettando molteplici soluzioni, valorizzando punti di forza
e di debolezza delle specifiche condizioni, grazie alla creatività propria della sua
identità culturale.
Tra le specificità del nostro ruolo spicca quella del suo essere possibile artefice del futuro della città, perché sa interpretare i bisogni, e immagina questo
futuro facendo dell’estetica un elemento
strutturante della qualità urbana. Emerge
la capacità di gestire la regia del progetto, in quanto solo l’architetto con la
sua capacità e la sua sensibilità può riuscire a coordinare e trasmettere la visione complessiva del progetto, inquadrando le singole competenze specialistiche
in un lavoro di insieme. Regia che, se demandata semplicemente al sopravvento
della componente tecnica e funzionale,
sembra farsi arida.
Emerge, però, la frammentazione di
un mestiere che non è ancora professione aperta all’interdisciplinarietà, ma che
si muove su piani e in configurazioni troppo spesso individualistiche e non aperte

all’innovazione. D’altra parte si ravvisa
sempre più la richiesta e la necessità di
approcci integrati, che richiedono aggiornamenti strutturali a studi di architettura ancora troppo piccoli e per questo
limitati nell’intraprendere la strada dell’inevitabile innovazione, posta dalle sfide
del mercato e del quadro normativo.
Come, dunque, dare risposta a questa necessaria riaffermazione dell’identità
della figura professionale dell’architetto e
al suo aggiornamento? Va da sé che una
prima risposta a questa sfida è da orientare verso la coniugazione della nostra
vocazione specifica tecnico-umanistica,
con l’innovazione dei modi in cui questa
può essere esercitata. Solo così potremo
affrontare con competenza e consapevolezza nuove modalità di incarico, di ricerca del lavoro, di approccio alla progettazione, di uso e integrazione di strumenti
di disegno e gestione del progetto (per
esempio il BIM), di apertura all’internazionalizzazione, di approccio adeguato a
bandi complessi.
In quest’ottica uno sforzo andrà sicuramente richiesto alle Università che,
riteniamo, debbano aggiustare il tiro
delle proprie proposte formative, verso
l’elaborazione di percorsi di studio che
rendano consapevoli gli studenti delle
specificità e delle potenzialità di ciascuno sbocco professionale. Riteniamo infatti, che i corsi di studio non debbano
sovrapporre le identità professionali, ma
debbano orientare in modo appropriato
gli studenti di ciascuna specialità universitaria, a una visione integrata del progetto, alla necessità e alle modalità del
lavoro di gruppo e alla fondamentale
importanza dell’interrelazione delle
competenze.
Per parte sua l’Ordine sta promuovendo azioni di tutela della professione;
percorsi di formazione, attuati anche in
collaborazione e rivolti verso i differenti
ambiti di interesse degli iscritti; iniziative

di divulgazione e di valorizzazione del lavoro dei colleghi che passano attraverso,
ad esempio, la rivista (ora in formato digitale) e la co-organizzazione del Premio
“Costruire il Trentino”, volto a valorizzare
la progettazione e l’esecuzione di architetture che si propongano come metodologicamente esemplari nella costruzione di una qualità diffusa e non elitaria.
Grande impegno del Consiglio è rivolto
ad azioni di sussidiarietà, che vedono la
compartecipazione a tavoli istituzionali
con i vari livelli della politica locale e provinciale, per cercare di raggiungere il miglior esito possibile nella redazione delle
normative relative al settore.
Il tutto nella consapevolezza che non
sia lo scontro, l’opposizione o la rivendicazione la via da percorrere, bensì quella
del dialogo. Un dialogo che sia inclusivo, paziente, desideroso di rendere partecipi gli altri della bellezza di
quanto noi possiamo offrire, senza
imposizioni, ma rendendola percepibile.
Una bellezza che, proprio perchè non
deve essere solo apparente ma fortemente intrisa nella natura delle cose, richiede
una concretezza governata da strumenti:
strumenti che non possono che fondare su una cultura dell’architettura
e della sua domanda, e che è nostro
dovere stimolare.
Ed ecco allora che, in virtù di questo
obiettivo, che vogliamo il più inclusivo
possibile, manteniamo aperti numerosi
tavoli di dialogo.
Dialogo a livello locale, che si attua attraverso le commissioni, le compartecipazioni e le collaborazioni istituzionali, le azioni e le disponibilità quotidiane
dell’Ordine e dei suoi rappresentanti.
Ma anche attraverso eventi di categoria, come il Congresso regionale svoltosi
lo scorso anno a Bolzano e quest’anno
a Riva del Garda, occasione di scambio
con gli iscritti delle due provincie e di riflessione sul senso di essere architetti,
qui ed oggi, ma con lo sguardo rivolto al
futuro.

Dialogo aperto alla società in
quanto educare all’architettura deve necessariamente coinvolgere tutti, altrimenti mal si costituirà quell’auspicato felice
rapporto tra domanda e offerta. Aperto
alle scuole in modo che attraverso il mondo dell’istruzione, a tutti i livelli di scolarizzazione, si possa acquisire sensibilità e
cognizione del valore della cultura architettonica. Aperto trasversalmente a tutti,
attraverso l’istituzione del programmato
urban center da intendersi come hub,
nodo di interscambio tra architetti e società, tra tecnici e politici, tra progettisti
e utenti, orientato alla ricerca di risposte
adeguate ai problemi complessi che la
contemporaneità ci pone.
Dialogo con il CNAPPC e con gli
obiettivi a noi rivolti dall’ottavo Congresso nazionale che, nella standing ovation
tributata al presidente Cappochin, ha rispecchiato l’entusiasmo di una comunità
molteplice, ma desiderosa di contribuire
ad un futuro possibile, ricordandogli le
responsabilità che con il suo interessante
approccio si è assunto.
Sarà compito degli Ordini territoriali
riuscire a far valere tale approccio, non
in modo corporativo e rivendicativo, ma
riaffermando con forza, da un punto di
vista culturale, azioni concrete e modi
nuovi di “Abitare il paese”, attraverso
la prevista Legge per l’Architettura.
Solo così, infatti, si riuscirà a mettere in risalto il ruolo centrale della
cultura per la qualità dello spazio di
vita delle persone, ricordando che costruire è un atto culturale che contribuisce a perseguire il bene comune.

SUSANNA SERAFINI
PRESIDENTE DELL’ORDINE
DEGLI ARCHITETTI DI TRENTO
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L’Architetto.
Immagine sociale
di una categoria
professionale
Chi è l’architetto? Come la società lo
percepisce? Quali ruoli gli attribuisce?
Sono domande molto semplici, apparentemente banali, la cui risposta tuttavia contribuisce ad interrogarci sulla
nostra identità e a comprendere, nell’articolato e frammentato panorama professionale contemporaneo, quali sono i
punti di forza e di debolezza del nostro
essere e del nostro fare. Le risposte che
tanto la gente comune quanto stakeholders più strutturati hanno dato ci fanno
capire come veniamo percepiti dall’esterno. Il quadro che ne esce potrà contribuire ad una necessaria autocritica
finalizzata ad un necessario miglioramento di alcuni nostri tratti oppure aiutarci a consolidare quegli aspetti per cui
più veniamo riconosciuti e apprezzati.
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Immagine Sociale
01
Immagine sociale
dell’architetto
a cura di Raffaele Cetto a partire
da un sondaggio Makno

Premessa. Obiettivi e metodi
L’8° Congresso Nazionale degli Architetti,
Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori
che si è svolto a Roma dal 5 al 7 luglio
2018, è stato un evento importante per
la nostra professione: oltre che per quanto si è detto e discusso, il Congresso
è stato fondamentale per affermare - e
convincerci - che anche noi architetti siamo in grado di coalizzarci, fare gruppo e
partecipare, azioni fondamentali per poter
riaffermare la professione dell’architetto
come indispensabile nella creazione dei
processi e dei dispositivi che generano
e mantengono vitali il senso ed i valori di
un Paese.
Nei vari dibattiti tenutisi nella Sala
santa Cecilia dell’Auditorium Parco
della Musica, si è parlato spesso dell’architetto come una figura nodale per
lo sviluppo del Paese, unica professione in cui si intrecciano “tematiche
e problematiche tecniche e tecnologiche, sociali, culturali, estetiche in
tutte le loro tante, diverse derivate”.
Noi tutti siamo convinti di questo, delle
nostre caratteristiche peculiari e della
necessità che un Paese per essere buono debba avere una Buona Architettura
e una Buona Pianificazione e non solo
buoni edifici, ma i non architetti cosa ne
pensano? Ha dato risposta a quest’ultima domanda l’intervento tenutosi
nella giornata conclusiva di Mario Abis,
sociologo, Professore di Statistica e
Ricerche Psicosociali all’università IULM
di Milano, nonché membro del Comitato
scientifico del Congresso Nazionale.
Abis infatti ha esposto i risultati ottenuti
da un sondaggio commissionato dal
CNA e realizzato da Makno, atto a definire l’immagine sociale dell’architetto e
dell’urbanista. Come metodologia della
ricerca è stato deciso di utilizzare tre
diversi approcci complementari e di condensarli poi in un’unico documento finale.
La ricerca quindi si è articolata in:
1.

una indagine qualitativa finalizzata ad
ottenere un primo quadro di risposte
motivazionali e istintive, funzionali
ad orientare le fasi successive della
ricerca. L’indagine qualitativa ha visto
la realizzazione di due focus group
ai quali hanno partecipato 8 persone
ciascuno (4 donne e 4 maschi) di

2.

3.

età compresa tra i 36 e i 47 anni (nel
gruppo dei cosiddetti “adulti”) e tra
i 27 e i 35 anni (nel gruppo dei cosiddetti “giovani adulti”). In entrambi
i casi i partecipanti sono stati selezionati in base al possesso di un titolo di
studio medio alto;
una indagine quantitativa svolta con
metodologia CAWI su un campione
di oltre 500 casi, rappresentativo della popolazione italiana allargata con
più di 25 anni, suddivisi in 4 classi di
un decennio ciascuna fino a 65 anni.
Anche in questo caso il campione ha
estrapolato soggetti con almeno un
diploma di secondaria di 2° grado. Nel
dettaglio: il 63% del campione ha un
diploma, il 32% è laureato e il 5% ha
conseguito un master;
una indagine presso opinion maker
che ha coinvolto una ventina di testimoni privilegiati individuati per la loro
conoscenza diretta della figura degli
architetti con i quali hanno rapporti di
lavoro che assumono sfaccettature
diverse. Sono stati infatti intervistati:
committenti di grandi operazioni di
sviluppo urbano, manager di fondi
d’investimento, amministratori pubblici, operatori della comunicazione
impegnati in campagne di informazione/promozione di progetti di
sviluppo immobiliare... La loro esperienza ha consentito di far emergere,
nel corso delle interviste e tra le
altre tematiche, anche un confronto
con la figura e il ruolo dell’architetto
all’estero e l’intervento, non scontato
e non privo di aspetti problematici,
dei grandi studi esteri nella progettazione e pianificazione dei progetti di
sviluppo urbano.

Gli esiti dell’indagine qualitativa
L’immagine ottenuta delinea una professione legata allo stile, all’eleganza,
alla capacità di saper stupire con le sue
creazioni. L’architetto inoltre risulta fondamentale per i grandi progetti a lungo
termine e par la pianificazione e lo sviluppo
di una città. Di contro c’è da sottolineare
come per molti - soprattutto per i più
giovani - quella dell’architetto è considerata una consulenza non indispensabile
se si parla di un’abitazione famigliare.
I risultati ottenuti si possono riassumere
nei seguenti punti:
8

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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L’architettura come espressione della
contemporaneità: immersi nelle
grandi architetture del passato sentiamo oggi l’architettura come manifestazione anche del nuovo, del futuro
e dell’innovazione... Pensando all’architettura, il 64% ne ha una visione
prevalentemente proiettata in avanti!
Viene da lontano, rappresenta l’oggi e
va verso il futuro...
La figura dell’architetto è ben presente nell’opinione pubblica:
non solo perché se ne ha cognizione
piena (61% conosce bene o molto bene - sopra 7) ma soprattutto
perché la si apprezza (79%), se ne
coglie il valore e l’importanza del
ruolo, anche quando non è di immediata comprensione ciò che propone.
L’onnipresenza delle archistar nel lessico quotidiano offusca l’immagine
generale e rischia di confondere.
Architettura di e per tutti (60%),
che plasma il mondo reale, che gestisce gli spazi creando contenitori non
più fini a se stessi ma funzionali a dare
significato e risposte alle esigenze del
vivere e dell’abitare di oggi.
Una professione che diventa, se
capace di confrontarsi con i grandi
temi che stanno modificando il nostro
mondo, cruciale per disegnare lo
sviluppo economico e sociale del
Paese, al pari di quelle caratterizzate, nell’immaginario collettivo, da un
maggior sapere tecnologico.
Nel disegnare il futuro l’architetto ha
(deve avere) due qualità vincenti (citate dal 50%): creatività e capacità di relazione con il sociale. Due
qualità che si integrano e danno forza
all’azione quando più sono in sinergia. La creatività consente di trovare
soluzioni non scontate, innovative e
funzionali a quei bisogni della gente/
del cliente colti attraverso la capacità
di comprendere e sentire le esigenze
del contesto sociale. Coglierne le
sfumature e valutarne tutte le implicazioni sollecitano la ricerca di soluzioni
creative.
L’architetto diventa allora artefice del
futuro della città, il maître à penser
di una pianificazione che la maggioranza (63%) vuole di lungo periodo
(in antitesi anche alla frammentazione
degli interventi legati alle singole legi-

slature) con una visione che interpreta
e dà soluzioni ai bisogni della gente,
assicurando funzionalità ed efficienza
in un contesto che sa fare dell’estetica un elemento della qualità urbana.
7. Nel creare e produrre qualità l’architetto/urbanista si fa promotore e garante della bellezza del paesaggio urbano, componendo in modo
armonico i tanti “ingredienti” della
città: dalle strade alle insegne, dai colori alle forme, dagli spazi pubblici agli
edifici... Occorre saper interpretare e
disegnare un paesaggio urbano che
vive, che attrae anche perché fatto di
spazi di connessione, di comunità, di
quartieri che diventano destinazione
distinta, da ricordare e ricercare.
8. Diventa così fautore della competitività della città, luogo dove
tendono a concentrarsi ricchezza,
potenziale di innovazione, creatività e
talento. Tutti fattori che, nelle loro scelte localizzative, hanno come comun
denominatore la domanda di qualità
della vita e di qualità dell’ambiente,
ovvero (anche) di qualità urbana e
benessere.
9. L’evoluzione della tecnologia, nuove
tecniche di costruzione, nuovi materiali e nuove soluzioni nella gestione e
nell’organizzazione delle spazio hanno
imposto un moltiplicarsi delle competenze specialistiche. All’architetto il
compito di avere e trasmettere la
visione complessiva del progetto,
di mettere in sinergia le singole competenze specialistiche in un lavoro
d’insieme: solo l’architetto con la sua
sensibilità, la sua capacità di cogliere l’evoluzione del contesto ne può
essere il regista.
10. All’architetto si chiede allora di affiancare alla mera progettazione la gestione di tutto il ciclo di produzione del
valore, riportando le singole specializzazioni al servizio della qualità, grazie
alla sua capacità di fare sintesi e di
indirizzo, di armonizzare e governare
le interdipendenze.
11. Serve però un salto di qualità nella
preparazione dell’architetto e
quindi, innanzitutto, una rinnovata
formazione di cui deve farsi carico
l’Università e il sistema formativo
in genere. La sfida è impegnativa:
ai percorsi formativi si chiede sì

di formare, come per lo più si sta
facendo oggi, professionisti con
capacità tecniche e organizzative
per affrontare l’intero processo produttivo, ma si chiede anche di dare
strumenti e capacità di lettura per
interpretare il contesto dove andranno ad operare, la sua evoluzione ed i
bisogni ai quali dovranno rispondere.
Occorre “insegnare” la sensibilità!
12. Alle capacità richieste all’architetto
e, a maggior ragione all’urbanista, si
aggiungono dunque uno spiccato
atteggiamento problem solving,
declinato sui toni del sociale più che
della tecnica, e un costruttivo approccio problem setting, soprattutto quando l’interlocutore è pubblico...
13. L’esigenza di un nuovo ruolo per
l’architetto, esigenza imposta dall’evoluzione della società e degli stili di
vita, chiama l’Ordine ad un nuovo,
duplice impegno: di indirizzo nei
confronti dell’intero sistema formativo
e di comunicazione e informazione
verso la società e i policy maker.
L’opinione degli stakeholder
Per approfondire e definire meglio l’immagine sociale e politica dell’architetto in
Italia, sono state condotte alcune interviste
ad opinion leader che, a vario titolo, hanno
un rapporto diretto con questa figura professionale e possono quindi fornire diversi
punti di vista sul suo ruolo e sul panorama
in cui opera.
Gli intervistati sono stati individuati in
modo funzionale ad una visione ampia e
sfaccettata della professione di architetto,
coinvolgendo, quindi, committenti diretti
(developer e gestori di fondi d’investimento),
altri attori della filiera (ad esempio, Associazione di costruttori), professionisti del
mondo della comunicazione, ecc.
Opinione diffusa presso gli stakeholder è che la domanda di architettura
oggi in Italia sia in continua crescita e
il compito dell’architetto nello sviluppo
del progetto e nella supervisione della
realizzazione sia di grande importanza e
fondamentale per la buona riuscita estetica del lavoro.
Dal punto di vista dei committenti
privati la figura dell’architetto è diventata
imprescindibile anche in ristrutturazioni
di piccoli fabbricati: anche per i rappresentanti dei costruttori l’architetto è un

interlocutore indispensabile perché le
imprese hanno sempre più esternalizzato
la progettazione.
Essendo in cima alla filiera la capacità
del progettista di innovare, di raccogliere
gli stimoli e di cogliere le trasformazioni del
mercato è dirimente per lo sviluppo sia che
abbia il compito di realizzare la progettazione esecutiva nelle gare e nei lavori pubblici sia che operi nel mercato privato dove
l’anello tra l’esecuzione e l’investimento
del committente è proprio il progettista.
Altro punto di forza è la qualità creativa degli architetti che, nella media, sono
ritenuti capaci di soluzioni architettoniche
di livello. Inoltre la figura dell’architetto,
rispetto agli altri professionisti della filiera,
viene ritenuto in grado di meglio leggere le problematiche di evoluzione
sociale dei comportamenti, dei modi
di vivere la città, della propensione
ai consumi... si delinea quindi una professione che va molto al di là del perimetro squisitamente tecnico della
progettazione.
Alcuni intervistati sottolineano l’importanza di una multidisciplinarietà più
“allargata” rispetto ai canoni attuali, dove
l’architetto possa dialogare con lo strutturista, l’urbanista, l’ingegnere, l’impiantista,
ma anche con l’esperto di economia urbana, il sociologo, ecc. per avere una marcia
in più e arricchire il proprio patrimonio
culturale calandolo poi nell’operatività del
lavoro di ogni giorno. Anche in questo risiede la capacità innovativa della professione.
Tutti gli intervistati ribadiscono il fatto
che il modello di aggregazione tra varie
figure specialistiche è un elemento determinante perché un singolo architetto
non può avere una conoscenza globale:
la figura del professionista “tuttofare” è destinata a scomparire, una
persona da sola non riesce a essere competente, competitiva e innovativa in ogni
cosa. L’architetto che coordina i lavori
dev’essere una persona in grado di avere
una visione complessiva del processo
capace di connettere tra loro le singole
competenze specialistiche che si integrino in un lavoro d’insieme.
Ritornando alla pianificazione, è percezione comune che in Italia le città
siano statiche e di urbanistica applicata
se ne faccia molto poca. Ci sono poche
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operazioni di rigenerazione urbana
che permettono una visione di lungo
periodo della città. Nessuna città ha
piani strategici a medio o a lungo termine
che obbligherebbero un’amministrazione
comunale a chiamare un urbanista o un
docente di economia urbana per capire
l’evoluzione demografica di una città,
come questa evoluzione demografica
incide sulla politica abitativa, i driver economici che guidano lo sviluppo della città.
Tutto questo dovrebbe essere un percorso
guidato da un urbanista e da altri consulenti. Purtroppo, in Italia, non abbiamo
piani strategici a lungo termine perché la
legge sulle Città metropolitane impone un
piano di sviluppo a 3 anni, città europee
come Amsterdam o Londra hanno piani
fino al 2025 e al 2034.
Chi tra gli intervistati è meno “esterofilo” riconosce agli architetti stranieri la
capacità di organizzazione aziendale degli studi che in Italia è spesso
deficitaria vista la presenza di molte piccole realtà che rimandano ad uno spirito
da “atelier”, ma sottolinea il fatto che
spesso gli interventi degli studi stranieri
in Italia portano ad esiti decontestualizzati
rispetto al territorio.
In mezzo a tante potenzialità viene
sottolineato però un fattore critico: la percezione da parte del pubblico della figura
professionale dell’architetto. A fronte delle archistar, figure “mitiche” ampiamente
conosciute e apprezzate, c’è tutta la massa degli architetti “comuni” il cui ingaggio
è ancora limitato e rimane appannaggio di
una fascia di popolazione di livello socioeconomico medio/alto. Molti sembrano
accontentarsi della figura del geometra
perché non viene riconosciuta all’architetto la capacità d’intervento anche in ambiti
più modesti. Manca quindi la capacità
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da parte degli architetti di comunicare la
propria professione come utile anche nella gestione più di routine degli interventi
architettonici.
Emerge il tema della confusione tra
le professioni e la riconoscibilità delle
competenze che appare carente in Italia
per una mancanza di comunicazione efficace e, quindi, di una cultura a riguardo.
Sembra mancare un chiaro posizionamento degli architetti: il proporsi come
“categoria” per far comprendere il valore
e la funzione della propria professionalità.
Sorge quindi la necessità di creare
un’identità di categoria che prescinda dal
singolo grande architetto attraverso una
riqualificazione comunicativa. L’individualismo, caratteristica peculiare dell’Italia,
sembra emergere in una professione
dove molto è lasciato al singolo che
emerge come “star”, rischiando di offuscare il lavoro della maggioranza.
Ecco quindi il vero tema del congresso
ed il perché di un congresso: per cambiare rotta gli architetti dovrebbero
presentarsi al vasto pubblico come
una categoria con dei valori propri e
ben definiti, sottolineando i vantaggi
che il loro intervento arreca.
Per fare questo è necessario ridefinire
un’identità forte del mestiere di architetto,
un’identità che tenga conto dei mutamenti, dei cambiamenti, delle evoluzioni della
professione e lavorare poi su una strategia e con un progetto di comunicazione
costante in grado di attivare nei cittadini
una rappresentazione mentale diversa e
più solida di questa professione. Occorre
quindi una riflessione da parte della categoria per ridefinire e riqualificare il proprio
ruolo e poi un lavoro di comunicazione
per diffonderla al pubblico e promuovere
la propria identità.

Architettura e architetto
nell’opinione pubblica
Tabelle

Per gli intervistati, l’architettura è soprattutto legata

alle grandi architetture del passato
(dai greci, ai romani, al medioevo, al rinascimento)
alle grandi architetture contemporanee
(grattacieli, piazze, metropolitane, stazioni, città)
ad entrambe

V.a

%

128

25,3

41

8,1

323

63,8

a nessuna delle due

7

1,4

non so

7

1,4

Totale

506

100,0

V.a

%

è un mondo chiuso per addetti ai lavori

104

15,6

è una cosa per pochi, soprattutto per ambienti ricchi, colti...

148

22,2

dovrebbe essere per tutti

403

60,5

L’architettura...
(max 2 risposte)

non so

11

1,7

Totale

666

100,0

Nello sviluppo economico e sociale in genere, l’importanza di alcune professioni è
(punteggio da 1=nessuna a 10=massima)
Voto
v.a

1

2

Totale

3

4

5

6

7

8

9

Voto
medio

Moda

10

Architetto

1

3

6

13

37

69

110

147

62

58

506

7,4

8

Medico

0

1

1

2

9

17

24

97

98

257

506

9,0

10

Giornalista

9

9

9

16

54

85

123

96

52

53

506

7,0

7

Ingegnere

0

0

3

7

8

28

82

166

105

107

506

8,2

8

Esperto Informatico

2

1

0

7

13

34

85

141

95

128

506

8,2

8

%
Architetto

0,2

0,6

1,2

2,6

7,3

13,6

21,7

29,1

12,3

11,5

100,0

Medico

0,0

0,2

0,2

0,4

1,8

3,4

4,7

19,2

19,4

50,8

100,0

Giornalista

1,8

1,8

1,8

3,2

10,7

16,8

24,3

19,0

10,3

10,5

100,0

Ingegnere

0,0

0,0

0,6

1,4

1,6

5,5

16,2

32,8

20,8

21,1

100,0

Esperto Informatico

0,4

0,2

0,0

1,4

2,6

6,7

16,8

27,9

18,8

25,3

100,0
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Tabelle

Le qualità che la figura professionale dell’architetto dovrebbe avere sono
(max 2 risposte)
1°

2°

Totale

%

competenze tecniche, quasi da ingegnere

113

92

205

23,0

creatività

92

132

224

25,1

interdisciplinarietà

43

49

92

10,3

capacità gestionali, di organizzazione

34

17

51

5,7

capacità di comprendere i bisogni della gente/del cliente

160

58

218

24,4

capacità di visione del futuro

63

38

101

11,3

altro

1

0

1

0,1

506

386

892

100,0

Totale

La figura dell’architetto è:
V.a

%

individuale, come un artista

142

28,1

legata al lavoro in uno studio con altre figure professionali

354

70,0

non so

10

2,0

Totale

506

100,0

I difetti più comuni degli architetti:
(max 2 risposte)

13

1°

2°

Totale

%

sono chiusi in se stessi

39

19

58

8,2

sono presuntuosi

57

55

112

15,9

pensano di essere superiori agli altri (sono narcisisti)

82

44

126

17,8

sono difficili da capire (non si capisce cosa vogliono fare)

81

43

124

17,0

pensano solo all’estetica, trascurando la funzionalità

172

172

30,5

non so

75

Totale

506

161

75

10,6

667

100,0

Per il futuro della città o del territorio dove si vive è importante che:

Tabelle

V.a

%

si sviluppi con un grande progetto a lungo termine (20/30 anni)

317

62,6

rimanga com’è, solo con piccoli interventi di miglioramento

181

35,8

Non so

8

1,6

Totale

506

100,0

Nello sviluppo di una città, l’architetto deve
(max 2 risposte)
1°

2°

Totale

%

dare visione di insieme

63

52

115

13,8

immaginare il futuro

73

51

124

14,9

curare/assicurare l’estetica

39

31

70

8,4

assicurare che la città funzioni

108

72

180

21,6

realizzare cose belle

33

18

51

6,1

disegnare gli spazi pubblici

34

38

72

8,6

interpretare e dare soluzioni ai bisogni della gente

156

66

222

26,6

Totale

506

328

834

100,0

Pensando al futuro, la pianificazione e lo sviluppo di una città
devono essere affidate soprattutto a:
(max 2 risposte)
1°

2°

Totale

%

architetto

164

119

283

32,4

ingegnere

114

134

248

28,4

economista

44

40

84

9,6

funzionari pubblici

48

25

73

8,4

comitati cittadini

114

50

164

18,8

non so

22

0

22

2,5

Totale

506

368

874

100,0
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Pensando al futuro, la pianificazione e lo sviluppo di una città
devono essere affidate soprattutto a:
(max 2 risposte)

Tabelle

1°

2°

Totale

%

architetto

164

119

283

32,4

ingegnere

114

134

248

28,4

economista

44

40

84

9,6

funzionari pubblici

48

25

73

8,4

comitati cittadini

114

50

164

18,8

non so

22

0

22

2,5

Totale

506

368

874

100,0

La partecipazione ai progetti di sviluppo della città che coinvolgono
anche architetti/urbanisti trova il cittadino
V.a

%

interessato ad incontri per discutere/partecipare al futuro

237

46,8

poco interessato

148

29,2

per niente interessato

105

20,8

non so

16

3,2

Totale

506

100,0

L’Ordine professionale che esprime gli interessi degli architetti dovrebbe:
(max 2 risposte)

15

1°

2°

Totale

%

occuparsi strettamente dei problemi della professione

155

37

192

29,3

intervenire nei processi di sviluppo economico del paese

151

66

217

33,1

occuparsi della comunicazione alla gente dell’attività e della cultura degli architetti

142

46

188

28,7

non dovrebbe neppure esistere un ordine

26

0

26

4,0

non so

32

0

32

4,9

Totale

506

149

655

100,0

Cresme
02
L’indagine del Cresme
per la provincia di Trento:
scenari di mercato
e opportunità professionali
a cura di Alessandro Franceschini

Gli architetti e il mercato
Nello scorso mese di aprile, in occasione dell’adunanza generale degli iscritti
all’Ordine degli Architetti PPC della
provincia di Trento, è stata presentata
una ricerca inedita elaborata dal Cresme
(Centro ricerche di mercato di Roma) su
dati dell’Istat riferiti al Trentino. L’analisi
condotta dagli esperti del Cresme, delinea un sistema economico in salute e
ormai uscito dalle secche della congiuntura economica iniziata nel 2007, anche
se non mancano spazi di miglioramento
e nicchie di stagnazione sulle quali occorre ancora lavorare per ritornare agli
indicatori pre-crisi economica. Lo studio
propone analisi e scenari di sviluppo
futuro dei principali settori economici
del territorio, con paragoni riferiti allo
scenario regionale e a quello nazionale
che aiutano a collocare la realtà trentina
all’interno di un contesto più ampio.
I dati citati in questo scritto, salvo diversa specificazione, si riferiscono all’ultima rivelazione completa, ovvero quella
dell’anno 2016.
Prodotto interno lordo
e occupazione
I dati riferiti al PIL per l’anno 2016 parlano di un prodotto interno lordo della
Provincia di Trento di 18,8 miliardi di
euro, pari al 46% di quello rilevato nell’intero comparto del Trentino-Alto Adige.

La variazione percentuale annua su
valori concatenati rispetto ai dati della
provincia, chiudono il 2016 con un
+0,5%, dopo gli anni “orribilis” del 2009
(-3,2%) e del 2012 (-1,4%). Nell’anno
di riferimento, il numero di occupati in
tutto il territorio provinciale ammontano a
231.000 unità, principalmente impiegati
nel settore dei Servizi (120.000), Commercio e Sistema ricettivo (44.000),
Industria (41.000), Costruzioni (16.000)
e Agricoltura (9.000). Seguendo il trend
su scala decennale, ovvero dal 2008 al
2017, il settore che ha vissuto maggiore
difficoltà è stato quello delle costruzioni,
che ha visto ridurre i propri occupati del
25,2%.
Ha tenuto bene l’industria (+1,8%) mentre sono “decollati” i comparti del turismo
e del commercio con un segno positivo
del 19,7%. Il tasso di disoccupazione
totale ha subito una leggera flessione
nell’ultimo anno attestandosi al 6,8%,
invertendo il trend negativo che durava
dal 2007. Il dato è lontano dal 2,8% del
periodo pre-crisi ma fortunatamente
anche assai lontano dall’attuale dato nazionale, che si attesta intorno al 10,3%.
Più critica la dinamica del tasso di disoccupazione giovanile (con età compresa
tra i 15 e i 24 anni): nel 2016 risultava
disoccupato il 24,2% dei giovani (contro
l’8,8% dell’Alto Adige e il 37,5% del resto
dell’Italia).

Provincia di Trento: numero di occupati per settore di attività economica (migliaia)
Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat
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Commercio estero
L’Import nella provincia di Trento per il
2016 si è articolato su un giro d’affari
pari a 2.159 milioni di euro, con una
variazione in positivo del 6,1% rispetto
all’anno precedente, e in salute rispetto
agli anni con segno meno: 2012 (-9.7%)
e 2013 (-0,4%), con un trend ancora
in crescita, visto che i dati ufficiosi sul
periodo gennaio-settembre 2017 parlano di un +7,5%. Con i sui 3.384 milioni
di euro, cresce anche il settore delle
esportazioni dal Trentino verso l’estero,
anche se il 2016 vede una sensibile
battuta d’arresto (-1,6%), ma comunque
in crescita rispetto al 2010, quando le
esportazioni erano inferiori di oltre 500
milioni di euro. Un indicatore di sintesi
dell’internazionalizzazione di un territorio
è rappresentato dal “Valore percentuale
delle esportazioni di merci sul prodotto
interno lordo”. Per questo indicatore,
l’intera regione Trentino-Alto Adige (non
c’è il dato scorporato per singola provincia) si attesta al 19,1%, con un ritmo in
costate crescita negli ultimi anni, poco
sotto il dato nazionale (24,8%), ma
distante da quelli rilevati in altri territori
(Basilicata 49%, Veneto 47%). Un dato
su cui può essere interessante riflettere
è quello “grado di dipendenza economica”, ovvero le importazioni nette in percentuale del Pil. Il dato offerto dalla ricerca in esame è quello dell’anno 2015,
su scala regionale. Il Trentino-Alto Adige
ha un grado di dipendenza economica
pari al 4,9%, rispetto ad un -1,8% del
resto dell’Italia. I dati estremi di questo
indicatori sono quello della Calabria
(38%) e quello della Lombardia (-16%).

Internazionalizzazione: valore delle esportazioni
di merci sul PIL (percentuale)
Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat
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Turismo
Il 2016 si è concluso con oltre quattro
milioni (esattamente 4.040.571) di “arrivi” turistici nella provincia di Trento, con
un trend in costante crescita rispetto al
2008, quando erano il 31.9% in meno.
In crescita, anche se con un tasso di
crescita meno evidente, sono anche le
“presenze” (ovvero gli arrivi moltiplicati
per i giorni di permanenza) che hanno
sfiorato quota diciassette milioni (esattamente 16.930.768) con una crescita,
nell’ultimo decennio, del 13,8%. La
regione Trentino-Alto Adige è al top,
rispetto al quadro nazionale, per quanto
riguarda il “tasso di turisticità”, ovvero
le giornate di presenza (fra italiani e
stranieri) nel complesso degli esercizi
ricettivi per abitante, con 45,5 giornate,
in crescita rispetto al 2008 (erano 41,5)
e staccando di molto la media nazionale
(6,6 giornate).

Su scala regionale è interessante
osservare la lettura delle dinamiche che
caratterizzano i flussi turistici: la regione
Trentino-Alto Adige ha accolto 11 milioni
di arrivi e 48 milioni di presenze, con una
incidenza del 10% rispetto al totale nazionale. Mentre crescono arrivi e presenze,
scende sensibilmente il tempo medio
di permanenza passato dai 5 giorni del
2008 ai 4,4 del 2016.
Un ultimo indicatore interessante, per
quanto riguarda il comparto turistico è
quello dato dall’utilizzazione netta dei
posti letto, ovvero il rapporto dato tra le
presenze registrate e numero giornate
letto di effettiva apertura.
Con il suo indicatore del 58,8 la
Regione Trentino-Alto Adige è la più virtuosa d’Italia, contro il 43,7 di dato medio
nazionale e il 2,35 della Calabria, fanalino
di coda di questa particolare graduatoria
sull’efficienza dell’offerta turistica.

Dinamica della domanda turistica in Trentino-Alto Adige
Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

Tasso di turisticità, ovvero le giornate di presenza nel
complesso degli esercizi ricettivi per abitante
Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

Mercato delle costruzioni
e immobiliare
A partire dal 2004, il trend degli investimenti in costruzione degli ultimi vent’anni
è caratterizzato da un costante segno negativo. Su scala regionale, gli investimenti
sono passati da 4.500 milioni di euro del
2004 ai 3.500 del 2016, con un picco
negativo toccato nel 2014, con soli 3.100
milioni di euro investiti nel comparto
edilizio.
Sempre con riferimento al Trentino
Alto-Adige, il comparto delle costruzioni è retto, nell’ultimo anno, dalle opere
pubbliche che hanno avuto un impennata
dell’11,9% su valori costanti, contro il
1,8% del residenziale e il 4,1 del non residenziale privato. In generale, con dati riferiti al 2017, gli investimenti in costruzioni
su scala regionale sono stati pari a 4.228

milioni di euro, di cui 1.885 nel residenziale, 1.045 nel “non residenziale privato” e
1.299 in opere pubbliche.
Il mercato immobiliare sta lentamente
recuperando la forza persa a seguito
della congiuntura economica. Dopo il
picco del 2006, durante il quale, in Trentino, sono state concluse 11.795 vendite immobiliari, si sono susseguiti otto
anni con segno negativo, fino al 2014,
quando invece le compravendite sono
state 5.132, ovvero meno della metà.
Da quell’anno il trend si è invertito, crescendo progressivamente fino alle 7.465
compravendite registrate nel 2017.
Rispetto al picco (su scala regionale)
del 2005 il capoluogo trentino ha visto
un calo delle compravendite del 25,7%
mentre gli altri comuni del territorio provinciale un calo del -37,7%.

Provincia di Trento: Compravendite immobiliari
Fonte: elaborazione Cresme su dati OMI
- Agenzia delle Entrate
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Editoriale

L’Ordine. Persone,
numeri, attività
L’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori è ente pubblico costituito con la L. 1395/1923 ed è
retto da un Consiglio eletto tra gli iscritti.
Tra le attribuzioni istituzionali e le finalità
dirette e indirette dell’Ordine, esercitate
dal Consiglio e dalle Commissioni da
esso nominate, vi sono la formazione e
revisione dell’albo professionale, la formulazione di pareri sulle controversie,
la vigilanza alla tutela dell’esercizio professionale, l’osservazione critica delle
norme vigenti e proposte, l’elaborazione e la gestione dell’offerta formativa
obbligatoria, la promozione della cultura architettonica e della figura dell’architetto. Tali attività vengono svolte anche
attraverso compartecipazioni a tavoli
condivisi con altri enti e collaborazioni
con istituzioni e associazioni.
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01
Che cos’è l’Ordine degli
Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori?

L’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori è ente pubblico istituito con L. 1395/1923, ed è retto
da un Consiglio eletto dagli iscritti.
Fra le attribuzioni istituzionali del Consiglio dell’Ordine rientrano:
-- formazione e revisione dell’albo professionale;
-- formulazione - a richiesta - di pareri
sulle controversie professionali e sulla
liquidazione di onorari e spese;
-- vigilanza alla tutela dell’esercizio professionale, e alla conservazione del
decoro dell’Ordine, reprimendo gli
abusi e le mancanze di cui gli iscritti
si rendessero colpevoli nell’esercizio
della professione.
A norma del DPR 169/2005 il Consiglio
è composto da 11 membri, che eleggono
al loro interno la cariche istituzionali previste
dalla legge (Presidente, eventuale Vice Presidente, Segretario, Tesoriere).
L’Ordine, che non riceve risorse pubbliche, gode di autonomia impositiva nei confronti dei propri iscritti ed ha autonomia finanziaria: per sostenere le attività il Consiglio
dell’Ordine delibera pertanto l’ammontare
della tassa annuale. Dovendo rispondere ai
propri iscritti della gestione finanziaria, da redigersi secondo i criteri della contabilità pubblica, il Consiglio si avvale della consulenza
di un professionista per la gestione contabile. L’assemblea degli iscritti ha nominato un
revisore dei conti, che rimane in carica per la
durata della consigliatura.

Gli ordini professionali trovano storicamente la loro origine nelle corporazioni
medioevali. Nelle società moderne operano a tutela degli utenti e dei cittadini, con
natura pubblica ed iscrizione obbligatoria
nell’Europa continentale, con più marcata
connotazione sindacale ed iscrizione per
lo più volontaria nel mondo anglosassone.
Le professioni c.d. regolamentate
- fra le quali quella di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore - sono dal
legislatore riservate a chi, in possesso di
idoneo titolo accademico, abbia superato
l’esame statale di abilitazione alla professione: ciò in ragione dell’interesse pubblico a che tali attività possano essere svolte
solamente da chi ne abbia i requisiti, al
fine di tutelare i committenti di tale attività,
siano essi privati o pubblici, e la collettività
in generale.
L’esercizio abusivo della professionecommesso da chi svolga attività professionale senza essere iscritto all’albo - è un reato contemplato dall’art. 348 del codice penale.
Le originarie funzioni degli Ordini si
sono via via modificate con l’evolversi
della società e della normativa, spesso
di derivazione comunitaria: basti pensare
all’abolizione delle tariffe professionali,
o all’introduzione dell’obbligo formativo
permanente.
Dal 2013 le funzioni del Consiglio
dell’Ordine sono state ridefinite con lo
scorporo dell’attività deontologica, affidata
ad un apposito Consiglio di Disciplina, costituito dallo stesso numero di componenti
del Consiglio dell’Ordine.

ARCHITETTI ITALIANI AL 31.12.2017
ANNO

UOMINI

DONNE

TOTALE

2013

90.154

61.845

151.999

2014

89.482

62.804

152.646

2015

89.385

64.272

153.657

2016

152.944

2017

153.165

Fonte: CNAPPC
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Una breve storia
Roberto Ferrari, Presidente dell’Ordine
dal 1993 al 2001

PRESIDENTI DELL’ORDINE
DAL DOPOGUERRA AD OGGI

21

in carica

Susanna Serafini

2011 - 2015

Alberto Winterle

2009 - 2011

Vittoria Wolf Gerola

2005 - 2009

Mario Agostini

2001 - 2005

Roberto Bortolotti

1993 - 2001

Roberto Ferrari

1975 - 1993

Giovanni Leo Salvotti

1962 - 1975

Marco Tiella

1958 - 1962

Renzo Masè

“Miserie umane” ovvero l’Ordine degli Architetti a cavallo degli anni 70-80
“Miserie umane”. Così con tono distaccato Salvotti da Presidente commentava la fine di un procedimento
disciplinare o la conclusione di una
diatriba tra colleghi mentre io, come
segretario, riassumevo diligentemente sul libro dei verbali le conclusioni
normalmente sancite all’unanimità.
Nel bi-locale di via S. Francesco ci si
riuniva con cadenza settimanale sbrigando
rapidamente l’ordinaria amministrazione
grazie all’indispensabile lavoro di Camilla
Pacher che, gestendo la segreteria in
modo esperto ed efficiente, selezionava
e predisponeva gli atti in modo tale che a
noi bastava poco per scorrerli, verificarli
e ratificarli con la certezza che a monte
il “filtro Camilla” aveva già evidenziato
eventuali criticità. Del resto le questioni
amministrativo-formali che coinvolgevano
l’attività ordinaria dell’Ordine erano relativamente poche. Facevano riferimento
a normative scarne e poco complesse,
il numero di noi iscritti era ancora contenuto e i nuovi ingressi non superavano la
decina in un anno.
Così nell’atmosfera pregna del fumo
delle pipe di Checco Wolf e del sottoscritto (vizio ahimè che io ho pagato a
caro prezzo) ci restava ampio margine per
affrontare argomenti ben più succosi e stimolanti. Le sedute del Consiglio si trasformavano in una specie di raduno di accoliti,
di club all’anglosassone per soli soci, ove
si discuteva, si teorizzava, si argomentava
confessando le proprie frustrazioni con
il perenne mito, sfuggente e difficilmente
perseguibile dell’Architettura, quella con
a A maiuscola (ricordate il simbolo nell’intestazione del vecchio bollettino?). Il tutto
proseguiva andando a cena tutti assieme,
sempre negli stessi posti. La Cantinota,
il Roma (detto la mensa), la Posada...
L’atmosfera da club quindi proseguiva
attorno a piatti fumanti e il vino serviva a
rendere sempre più accese e estremizzate le discussioni. Cene che, comunque,
avevano il pregio di stemperare gli animi del
dopo Consiglio, smussando ed appianando
gli eventuali rari contrasti rimasti in sospeso.
E proprio gli argomenti delle nostre
discussioni ci faceva sentire rappresen-

tanti di categoria partecipi di un comune
sentire, come peraltro confermato dalle
affollate e vivaci assemblee ove anche la
componente dell’ideologia politica si faceva sentire.
In quegli anni come Ordine propugnavamo obiettivi quali il riconoscimento della
complessità della progettazione, la centralità del progetto nel processo edilizio,
la libertà e la preminenza della composizione formale a fronte di regole schematicamente burocratiche e ottuse, l’uso del
concorso per l’affido degli incarichi, il ruolo
centrale dell’Architettura (e di conseguenza quello culturale dell’architetto) rispetto
all’avanzare prepotente dell’Urbanistica
sempre più fagocitata dalla sfera della
politica che aveva immediatamente colto
le potenziali interrelazioni col connubio
potere - finanza.
La controparte era rappresentata principalmente dalla Provincia di Trento che
proprio in quegli anni si andava strutturando, dilatando in modo sempre più elefantiaco la componente burocratica mano
a mano che andava assumendo deleghe
dirette dallo Stato. Al contempo perdendo
quegli slanci vitali e innovativi che invece
ne avevano caratterizzato il decennio
precedente: tra tutti il Piano urbanistico
provinciale e la Tutela del paesaggio, solo
per citare due esempi particolarmente
significativi, che avevano posto in primo
piano le tematiche legate al territorio e al
suo utilizzo non solo in termini quantitativi.
Sono passati gli anni e constato l’attualità di molte delle tematiche di allora.
Inoltre, sono assolutamente convinto
che la nostra sia tuttora l’unica categoria
professionale che sia conscia dell’importanza del ruolo della propria disciplina,
anche sul piano sociale. Rifuggendo scorciatoie e semplificazioni ripetitive, tutti noi
perseguiamo ideali di bellezza, di purezza
della forma, anche anteponendole agli
aspetti venali, mantenendo vive curiosità e
voglia di sperimentazione.
Nonostante la crisi del mercato, il disinteresse sociale, la desertificazione culturale, le prevaricazioni di normative meschine.
Nonostante tutte le miserie umane.
P.S. A proposito di miserie personali.
Ho smesso di fumare, of course.
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Ogni Ordine provinciale è retto da un
Consiglio, composto da un numero variabile di membri in ragione del numero
degli iscritti all’Albo. Il nostro Consiglio,
insediatosi il 21 settembre 2015, è
composto da 11 membri, di cui 10 appartenenti alla sezione A e 1 alla sezione
B. Le cariche istituzionali prevedono il
presidente, ruolo svolto da Susanna Serafini affiancata dai vicepresidenti Ugo
Bazzanella ed Alessandro Franceschini,
il segretario Roberta Comunello (junior),
il tesoriere Marco Giovanazzi. I consiglieri sono: Alessia Buratti, Elisa Burnazzi, Raffaele Cetto, Maria Stella Marini,
Francesca Odorizzi, Cristiano Zattara.
Affiancano il Consiglio Commissioni
e Gruppi di Lavoro ai quali partecipano
anche iscritti non eletti all’interno del
Consiglio, colleghi che possono contribuire a ragionare su tematiche specifi-

Consiglio in carica
e sua attività

CONSIGLIERE

PRESENZE

% PRESENZE

% ASSENZE

Bazzanella

23

85,19

14,81

Burnazzi

23

85,19

14,81

Buratti

12

44,44

55,56

Campolongo

1

3,70

96,30

Cetto

21

77,78

22,22

Comunello

19

70,37

29,63

Franceschini

23

85,19

14,81

Giovanazzi

27

100,00

0,00

Marini

22

81,48

18,52

Odorizzi

20

74,07

25,93

Serafini

26

96,30

3,70

Zattara

22

88,00

12,00

che in base alle proprie competenze e
campi di interessi.
Il Consiglio si riunisce di norma ogni
quindici giorni, salvo riunioni più frequenti
dettate dal maggiore carico di lavoro.
Durante le riunioni, che durano in media
dalle tre alle quattro ore, sono affrontati
vari temi, dai più strettamente istituzionali
(iscrizioni e cancellazioni in Albo, questioni di bilancio, quesiti da iscritti etc.)
a quelli meno specifici, che nel corso dei
decenni hanno peraltro acquisito sempre
maggiore importanza nell’ambito delle
funzioni di un ente che, a volerle ricondurre a quelle disciplinate dalla legge istitutiva del 1923, si ridurrebbero a ben poco
se confrontate con le odierne tematiche
che interessano la categoria (offerta culturale, coinvolgimento nella produzione
normativa locale, esigenza di tutela degli
iscritti a livello “sindacale”).
Attenti alla gestione del bilancio, per
non gravare sulla categoria già provata dalla crisi, l’azione amministrativa viene rendicontata all’assemblea generale ordinaria e,
con il presente report, vagliata negli aspetti
non meramente economico finanziari, ma
di perseguimento degli obbiettivi e degli
impegni assunti.
Dal 2013 il legislatore ha inteso affidare
agli Ordini Professionali anche la sorveglianza e la cura della formazione professionale continua, che costituisce la nuova
e importante missione dell’ente. Come già
evidenziato, dalla presente consigliatura
le funzioni amministrative del Consiglio
dell’Ordine sono separate da quelle deontologiche, ora affidate ad un apposito
Consiglio di Disciplina.

n. 27 riunioni (Zattara subentra a Campolongo dalla terza riunione).
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Attività della Presidente
dell’Ordine

La Presidente rappresenta legalmente
l’Ordine ed il Consiglio stesso.
In virtù delle proprie funzioni svolge
un’attività intensa, sia di tipo istituzionale
che rappresentativo, oltre a partecipare
stabilmente alle Conferenze Nazionali
degli Ordini, alla Delegazione Consultiva

Regionale ed a specifici tavoli di lavoro
presso il Consiglio Nazionale, impegni
che comportano frequenti trasferte nella
capitale.
Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017
l’attività della Presidente è schematicamente così riassunta:

IMPEGNI PRESIDENZIALI

05
Segreteria

23

Partecipazione a riunioni di Consiglio/assemblea Ordine

26

CNAPPC/Triveneto

8

Incontri pubblici culturali

14

Incontri istituzionali

83

Interprofessionale/CUP

9

Riunione gruppi di lavoro

12

Totale

152

La segreteria dell’Ordine è composta da
due dipendenti a tempo pieno. L’ufficio
supporta il Consiglio e le Commissioni in
quasi tutte le attività tecnico-amministrative connesse alle funzioni istituzionali e
non, dalla tenuta dell’Albo alla redazione
del bilancio, alla gestione della formazione
professionale, alla comunicazione con gli
iscritti, alla collaborazione con il Consiglio
di Disciplina. Presso la segreteria è incardinato il nodo periferico Inarcassa: poiché
la cassa non dispone di sedi distribuite
sul territorio italiano, ma di una sede unica a Roma, per garantire un servizio di
base diffuso è stata istituita una rete di

nodi periferici di informazione agli iscritti
presso gli Ordini Professionali che hanno
aderito all’iniziativa. Gli ordini periferici
quindi, costantemente aggiornati ed informati sulle attività dell’Associazione,
offrono ai professionisti risposte corrette
e puntuali sulle regole della previdenza
e sulle procedure adottate da Inarcassa.
Nel 2017 i dipendenti dell’Ordine hanno
registrato un tasso di presenza di 427
giorni lavorativi su 496 (nel calcolo sono
computate le assenze a qualsiasi titolo:
ferie, malattia, permessi etc.). Ulteriori dati
sono disponibili nell’apposita sezione del
sito “amministrazione trasparente”.

06
Consiglio di Disciplina

Il D.L. 138/2011 ha previsto l’istituzione
di organi territoriali ai quali sono specificamente affidate l’istruzione e la decisione delle questioni disciplinari.
I componenti dei Consigli di Disciplina
territoriali sono nominati dal Presidente
del Tribunale nel cui circondario risiede
il corrispondente Consiglio dell’Ordine.
Con proprio decreto del 26/11/2015
il Presidente del Tribunale di Trento ha
nominato i seguenti membri del Consiglio
di Disciplina, che si articola nei seguenti
quattro collegi, ciascuno giudicante in
maniera autonoma con un proprio Presidente, un Segretario ed un Consigliere,
sui casi assegnati dal Presidente del
Consiglio:

COLLEGIO 1
avv. Luca Pontalti

arch. Rocco Zanoni

Presidente del
Consiglio di Disciplina
e del Collegio
Segretario del
Consiglio di Disciplina
e del Collegio

arch. Claudio Pisetta
COLLEGIO 2
arch. Silvana Dallago

Presidente

arch. Sandro Aita

Segretario

ing. Paolo Zadra
COLLEGIO 3
arch. Giorgia Gentilini

Presidente

arch. Alessia Tomasi

Segretario

dott. Alessandro
Monti
COLLEGIO 4
arch. Roberto Bortolotti

Presidente

arch. Stefano Giongo
un membro a rotazione scelto fra gli esterni
non architetti
All’esame del Consiglio di Disciplina sono state
sottoposte al 31.12.2017 n. 17 pratiche.
Di queste 7 sono definite (con archiviazione o
sanzione), 8 sono in corso di istruttoria
e 2 sono da assegnare ai collegi.
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Le nomine / designazioni
presso gli enti pubblici

L’Ordine degli Architetti ha facoltà di effettuare nomine o designazioni di propri
iscritti presso enti pubblici.
Il Presidente del Consiglio dell’Ordine,
che ha la legale rappresentanza dell’ente,
è annoverato ex lege fra i componenti

di alcuni importanti organismi: Comitato
Consulenti del Giudice (CTU) e periti
presso il tribunale, Osservatorio per il
Paesaggio presso la Provincia di Trento,
Delegazione Consultiva Regionale presso
il Consiglio Nazionale Architetti.

ELENCO DELLE NOMINE

Consiglio Nazionale Architetti
Tavoli di Lavoro
Susanna Serafini (regolamento edilizio)
Alessia Buratti (lavoro e nuovi mercati)
Marco Giovanazzi (protezione civile)
Carlotta Cocco (sostenibilità)
Provincia
Comitato Tecnico Amministrativo
Umberto Botti

Agenzia Entrate

Tavolo Appalti
Susanna Serafini, Marco Giovanazzi,
Alessia Tomasi, Claudio Battisti,
Umberto Botti

Camera di Commercio

Protezione Civile/Agibilitatori
Marco Giovanazzi, Francesca Odorizzi
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Tavolo Revisione PRG Trento
Susanna Serafini, Alessia Buratti,
Bruno Sandri

Osservatorio Mercato Immobiliare
Roberta Comunello

Tavolo Revisione Normativa
Urbanistica
Susanna Serafini, Paolo Conci,
Mario Gasperi, Marco Giovanazzi

Bilancio economico

Tavolo Giovani Professionisti
Raffaele Cetto

Comitato Beni Culturali
Paolo Margoni

Elenco Prezzi
Francesca Odorizzi

08

Tavolo Condomini
Cristiano Zattara, Paola Moschini

Tavolo Tecnico APRIE
Paola Moschini

L’Ordine ha autonomia finanziaria e, non
essendo destinatario di alcun trasferimento di risorse pubbliche, gode di autonomia
impositiva nei confronti dei propri iscritti:
pertanto, al fine di sostenere le attività, il
Consiglio dell’Ordine delibera l’ammontare
della tassa annuale.
Dovendo rispondere ai propri iscritti della
gestione finanziaria, da redigersi secondo i criteri della contabilità pubblica, il
Consiglio si avvale della consulenza di un
professionista per la gestione contabile
(alla parte istituzionale si somma la parte
“commerciale”, ovvero la gestione delle

Commissione Prezzari
Ivo Fadanelli, Achille Marzari,
Francesco Franchini
Comitato Interprofessionale
Maria Stella Marini
Odatech
Consiglio di Indirizzo
Raffaele Cetto
Step - Scuola per il Governo
del Territorio e del Paesaggio
Emanuela Schir

attività formative contabilizzate attraverso
la partita IVA dell’ente). In conformità alla
vigente normativa l’assemblea degli iscritti
ha nominato un revisore dei conti, che
rimane in carica per la durata della consigliatura. Il bilanci preventivo e consuntivo,
deliberato dal Consiglio dell’Ordine, è
sottoposto all’approvazione dell’assemblea degli iscritti. I bilanci dell’Ordine, in
conformità alla normativa vigente in tema
di trasparenza e anticorruzione, sono pubblicati sul sito istituzionale, nella sezione
“amministrazione trasparente”, a partire
dall’esercizio finanziario 2011.

09
Bilancio ambientale

Da qualche anno le comunicazioni con gli
iscritti avvengono quasi esclusivamente
per via telematica, abbattendo i costi
ambientali legati all’utilizzo della carta.
I principali eventi e le notizie di interesse
sono pubblicate sul sito e partecipate
agli iscritti tramite la newsletter istituzionale. Le comunicazioni istituzionali
che necessitano dell’evidenza dell’invio
sono inviate tramite posta certificata.

Ad oggi oltre il 98% degli iscritti possiede
una casella PEC. Sono rispettate le normative in tema di raccolta differenziata dei
rifiuti urbani, nonché dei materiali di consumo quali toner, apparecchiature elettriche etc. La carta ad uso interno, il cui
consumo è crollato negli ultimi anni, è del
tipo “riciclata”. L’obiettivo per i prossimi
anni è quello di un attento monitoraggio
dei consumi elettrici e termici.

ELENCO DEI DECANI DELLA PROFESSIONE ISCRITTI ALL’ALBO DA PIÙ DI 50 ANNI
(delibera del Consiglio dell’Ordine n. 1098 del 30 settembre 2013)
NOME

DATA ISCRIZIONE

NUMERO

Armani

Marcello

18/01/1962

99

Brunelli

Bruno

20/12/1962

101

Casagrande

Fabio

26/04/1957

86

De Bonetti

Luigi

TN 10/11/1954
VE 16/04/1968
BL 08/12/1977
TN 02/11/1999

892

Giovanazzi

Sergio

24/11/1961

97

Masè

Guido

07/06/1966

118

Odorizzi

Fabio

28/05/1957

87

Piazzetta

Maria Grazia

16/01/1964

108

Schweizer

Willy

16/01/1964

109

Wolf

Pier Francesco

10/10/1963

106

Wolf Gerola

Vittoria

23/02/1967

119

Ziosi

Giorgio

13/02/1964

110
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Commissioni
Le Commissioni sono organi che affrontano tematiche di interesse per gli iscritti e che per questo richiedono una continuità operativa. La partecipazione alle
Commissioni è aperta a tutti gli iscritti
che possono fare richiesta alla segreteria dell’Ordine. Per ogni Commissione
il Consiglio indica un Consigliere con
funzione di referente per la programmazione e l’operatività della commissione.
Tutti i componenti delle Commissioni e
Gruppi di lavoro sono volontari e non
percepiscono nessun compenso da
parte dell’Ordine e si riuniscono ogni
qualvolta sia necessario.
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Commissioni
01
Commissione Concorsi
Referente: Elisa Burnazzi
Componenti: Carlotta Cocco,
Giulia Cristofolini, Davide Fusari,
Michele Martinelli, Simona Prezzi,
Federico Schwarz, Rocco Zanoni.

Concorso di progettazioone per la riqualificazione
di piazza Mostra a Trento, planimetria di progetto,
primo classificato (Michele Andreatta)

Concorso DisegnoDilegno 2017:
foto di gruppo dei 10 finalisti del Concorso DisegnoDilegno 2017 - Fiemme3000

Concorsi e premi per ottenere un
incarico e per costruire la qualità
La commissione concorsi anche nel 2017
ha affiancato il Consiglio nel monitoraggio delle proposte concorsuali (11 nel
2017) provenienti da stazioni appaltanti
pubbliche e soggetti privati, al fine di tutelare gli iscritti e di ottenere architetture
di qualità. Se da un lato le amministrazioni
si dimostrano più propense rispetto al
passato nel proporre concorsi di progettazione, e questo è un segnale senz’altro
positivo, permangono comunque delle
criticità che solo una forte azione culturale
della categoria può tentare di risolvere.
Mi riferisco principalmente alla difficoltà di
ritenere il concorso di progettazione uno
strumento di assegnazione incarico per il
vincitore e alla mancanza di un’adeguata
pubblicizzazione dei risultati, che permetterebbero di far conoscere ai cittadini la
graduatoria di merito, magari nell’ambito
di una mostra.
L’Ordine può certo continuare a
sensibilizzare gli enti pubblici e privati
attraverso l’organizzazione di corsi e
convegni. Può promuovere con un linguaggio semplice ed accessibile a tutti lo
strumento del concorso di progettazione
architettonica e urbanistica, come ha fatto
anche nel 2017 sulla stampa e magari
con il vademecum concorsi, che la commissione ha iniziato ad affrontare. E non
dimentichiamo la figura del coordinatore
che è una figura così importante per la
buona organizzazione del concorso e per
arrivare con coerenza al risultato finale: il
ricorso al coordinatore, che segue tutte le
fasi, va incentivato e fatto conoscere agli
enti pubblici e privati. Infatti a breve anche
Trento organizzerà un corso per formare
questo/a professionista, sull’esempio dei

percorsi formativi del CNA e prima ancora dell’Ordine degli architetti di Bologna,
che alcuni membri della commissione
hanno seguito.
Ma la commissione e il Consiglio possono anche essere molto più incisivi nel
far conoscere quanto di utile, bello e buono si costruisca nella provincia di Trento,
o magari fuori da essa, ad opera dei bravi
architetti trentini. Non dimentichiamo
che il concorso ha tanti pregi, ma anche
dei difetti, primo fra tutti quello di essere
dispendioso in termini di tempo (anche
se quello a due fasi è migliore di quello
ad una fase, da questo punto di vista) e
la graduatoria e le immagini dei progetti
non si fanno mai conoscere adeguatamente. Questo è un problema perché al
di là del vincitore, è giusto che il merito
sia l’elemento principale che guida un
committente nella scelta del progettista.
Occorre quindi far si che i premi,
le vittorie, le segnalazioni, siano conosciuti
dai cittadini, in modo che la committenza,
pubblica e privata, possa apprezzare la
buona architettura e affidare gli incarichi a
coloro i quali hanno raggiunto risultati anche fuori dal nostro territorio. Per questo
motivo la commissione sta collaborando
con la rivista “a” per dare notizia e mostrare gli esiti delle procedure concorsuali e
sta riordinando la sezione del sito internet
che riguarda i concorsi, implementandola
con i premi. Invito quindi fin da ora gli
iscritti a far pervenire quanto prima la comunicazione di un concorso o premio vinto o nel quale si è stati segnalati, sia in provincia di Trento, in Italia o all’estero negli
ultimi 5 anni, al fine di darne giusto risalto.
Le informazioni dettagliate verranno fornite
a breve attraverso un’apposita newsletter.
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02
Commissioni Parcelle
Referente: Marco Giovanazzi
Componenti: Paolo Margoni,
Giorgia Gentilini, Claudio Battisti,
Umberto Botti, Michele Gamberoni

03
Commissione Formazione
Referente: Roberta Comunello,
Cristiano Zattara
Componenti: Sandro Aita, Antonella
Arduini, Elisa Florio, Stefano Giongo,
Gianluca Nicolini, Massimo Scartezzini

La Commissione Parcelle è un organismo consultivo del Consiglio dell’Ordine,
il cui rappresentate ultimo è il Presidente.
Il compito della commissione è quello
di esaminare la congruità degli onorari
professionali esibiti dagli iscritti in relazio-

ne alle leggi nazionali che fissano le tariffe
e quindi la loro applicazione.
Fornisce inoltre consulenza preventiva
ai Colleghi in materia di corretta applicazione del regime tariffario.

È iniziato il triennio formativo 2017-2019
per il quale sono 60 i Crediti Formativi
Professionali (CFP) da acquisire, di cui
almeno 12 derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo
sui temi della deontologia e delle discipline
ordinistiche, e la verifica di tali crediti deve
essere effettuata su base triennale.

Tutto ciò premesso, l’attività del Consiglio sulla Formazione, oltre alla valutazione, approvazione e collaborazione con
le molteplici proposte formative esterne,
si è concentrata prevalentemente attorno
al tema della riqualificazione, andando
ad approfondire quelle materie e quegli
argomenti strettamente legati alla nostra
professione, e al tema dell’avvio alla professione dei giovani colleghi.

Si ricorda infatti che per questo triennio sono state modificate le linee guida
per l’aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo.
In sintesi, le maggiori novità consistono:
-- nell’obbligo appunto di acquisire 60 crediti formativi nel triennio
2017/2019 di cui 48 ordinari e 12 deontologici, senza il vincolo del rispetto
del minimo annuale;
-- 1 cfp/ora per un massimo di 20 cfp/
corso (precedentemente il limite cfp/
corso era ridotto a 15) i corsi sulla
sicurezza e antincendio e relativi aggiornamenti, avevano il limite di 1cfp/4
ore; anche questi corsi sono stati
valutati 1 cfp/ora per un massimo di
20 cfp;
-- è stata tolta la possibilità di esonero
dovuta a lavoro svolto all’estero;
-- è stato introdotto l’esonero per paternità;
È possibile il riconoscimento di corsi
svolti presso altri ordini o enti, previa
delibera del Consiglio. La richiesta, con
allegato attestato di frequenza e preferibilmente il contenuto del corso, deve essere
inviata alla segreteria.
Ricordando che l’iscrizione al portale
Im@teria è fondamentale per la gestione e
il monitoraggio della situazione formativa,
sia da parte dell’iscritto che da parte della
segreteria dell’Ordine.
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La riqualificazione, nel periodo di crisi
del settore delle costruzioni, è stato l’unico comparto che ha registrato una crescita degli investimenti. Con un + 1,7% nel
2016, gli investimenti in riqualificazione
degli immobili, infatti, sono cresciuti negli
anni della crisi arrivando ad essere il comparto leader del mercato con il 37% del
totale degli investimenti nel settore, come
dimostra il confronto con gli anni pre-crisi
in cui a trainare era la nuova edificazione.
Per questo un importante contributo è
stato dato dalle agevolazioni fiscali per le
spese di ristrutturazione e riqualificazione energetica. Si è ritenuto quindi utile
organizzare un momento di confronto fra
l’Agenzia delle Entrate ed i Tecnici Professionisti, sempre più coinvolti in azioni e
scelte che si intrecciano con una materia
non prettamente progettuale.
Con la Deliberazione della Giunta
provinciale n. 846 del 20 maggio 2016 la
Provincia Autonoma di Trento ha messo in
campo importanti incentivi per l’efficientamento energetico dei condomini. In particolare sono state messe a disposizione
risorse, sotto forma di agevolazioni, fino
a 1 milione di euro, risorse che andranno
anche a finanziare, per ogni intervento, il
90% del costo che il condominio dovrà
affrontare per la diagnosi energetica,
la verifica dello stato di salute del condo-

minio e la progettazione ed assistenza
tecnica per la realizzazione dell’intervento.
Alla luce di questa iniziativa è stato
organizzato un percorso informativo e
formativo che, a partire da metà novembre 2017, ha dato la possibilità ai propri
iscritti di prepararsi e rispondere in modo
adeguato a questa opportunità. Opportunità che ha evidenziato come il recupero
architettonico ed energetico del patrimonio edilizio sia di sicuro interesse per
gli architetti, sensibili ed attenti al tema
della sostenibilità, consapevoli che la
riqualificazione energetica possa essere
il motore della riqualificazione architettonica, urbana ed ambientale. Questo
percorso si è articolato su tre moduli ad
indirizzo tecnico e impiantistico, curato
dall’Ing. Mauro Barberi, con un obbiettivo
professionalizzante, oggi indispensabile
per affrontare la valutazione e la successiva progettazione, dal risanamento alla
riqualificazione del patrimonio esistente.
Questi moduli sono stati indirizzati ad
accrescere le competenze teorico pratiche al fine di analizzare gli elementi costitutivi di un edificio, caratterizzarli da un
punto di vista termico al fine di impostare
correttamente il bilancio energetico in
relazione all’impianto di condizionamento
installato, offrendo così al professionista
competenze approfondite in ambito di
analisi energetica e progettazione del
sistema edificio-impianto. In dettaglio, il
primo modulo di 24 ore sull’Audit energetico degli edifici, il secondo, di 16 ore, sui
principi base per gli impianti di climatizzazione, il terzo, di 8 ore ha affrontato il tema
delle canne fumarie e delle stufe, attraverso un approfondimento sulle distanze
di sicurezza dai materiali infiammabili.
Quadro normativo, elementi d’involucro,
trasmissione del calore, ventilazione
meccanica controllata, contabilizzazione
del calore, sono solo alcuni dei temi che
sono stati affrontati nel percorso formati-

vo, dove lezioni teoriche ed esercitazioni
pratiche in aula si sono alternate in ogni
singolo modulo.
Il Patrimonio esistente del nostro
territorio e della nostra economia è costituito, inoltre, dalle strutture alberghiere
che necessitano di una loro riqualificazione, consapevoli che il paesaggio sia
la risorsa primaria che crea le premesse
ed il contesto favorevole allo sviluppo
del turismo.
Su questo tema si è tenuto sabato 18
marzo 2017 a Madonna di Campiglio, un
convegno per far dialogare progettisti,
amministratori, operatori economici ed
associazioni di categoria per affrontare
problematiche comuni, contribuendo con
esempi significativi per qualità architettonica e paesaggistica. Infatti per la nostra
regione, il turismo rappresenta un segmento economico di grande importanza,
non solo per gli operatori turistici e gli addetti al distretto ricettivo che vi lavorano,
ma anche per l’intero comparto produttivo
locale che può trovare, in questo settore,
possibilità di crescita economica e di
sviluppo professionale. Il turismo, infatti,
non è un’attività economica impermeabile
e autoreferenziale, ma riguarda tutti gli
attori che operano in un determinato settore, che possono contribuire, con il loro
lavoro, alla crescita e alla stabilità di una
determinata area ricettiva.
Riguardo all’avviamento alla professione è stata proposta una serie di
incontri indirizzati ad architetti neoiscritti
dal titolo “Architetto Oggi, PerCorso di
introduzione alla professione” che nei
mesi di maggio e giugno, 5 moduli di 4
ore, hanno affrontato diversi argomenti,
dal sistema ordinistico, all’urbanistica,
al tema della proprietà (Codice Civile e
Libro Tavolare), agli aspetti legali ed assicurativi, per non dimenticare i temi legati
alla libera professione come gli aspetti
contabili, amministrativi e previdenziali.
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Commissione Cultura
Referente: Ugo Bazzanella
Componenti: Andrea Bombasaro,
Lucia Brighenti, Elisa Burnazzi,
Raffaele Cetto, Alessandro Passardi,
Simona Prezzi, Cristiano Zattara

All’attività del Consiglio si è affiancato,
anche quest’anno, un numero adeguato
di iniziative culturali, il cui scopo principale rimane la diffusione del concetto
dell’Architettura come disciplina che sappia evolversi per creare connessioni più
produttive tra paesaggio, infrastrutture,
territori urbani, collettività e cultura.
Queste iniziative hanno, come fine
ultimo, l’obiettivo di far emergere il nuovo
modo di interpretare la nostra comunità e
il territorio, puntando al benessere e alla
dignità di ogni cittadino, in cui i concetti di
bellezza, convivialità, piacevolezza, tornino
a rappresentare, in modo specifico nello
spazio pubblico, l’obiettivo principale del
progetto di architettura.
I numerosi “Incontri” e “Aperitivi di Architettura” hanno avuto come protagonisti
non solo architetti locali e internazionali
ma anche artisti, direttori di musei, storici,
ed esperti di offerta turistica e si sono
nuovamente dimostrati un’occasione di
approfondimento e conoscenza dei temi
sopracitati.

A questa attività si è aggiunto un grande
impegno nell’organizzazione del Premio
di Architettura “Costruire il Trentino
2013-2016”.
Promosso e organizzato insieme al
Circolo Trentino per l’Architettura Contemporanea, ha trovato conclusione
ufficiale nei primi mesi del 2018 con la
proclamazione dei vincitori, la mostra
principale alla Galleria Civica di Trento,
gli approfondimenti pubblici e le mostre
itineranti sul territorio provinciale.
La sesta edizione del premio ha visto
l’intervento di una prestigiosa giuria composta da architetti di fama internazionale,
molto diversi fra loro per formazione,
esperienza professionale e personalità:
Marco Biraghi, Gianmatteo Romeggialli e
Francesca Torzo.
Dopo l’esame delle schede dei 131
lavori presentati, la giuria ha prodotto una
prima selezione di 38 opere su cui si è
concentrato il lavoro e il confronto collettivo di analisi.

aperitivi di
architettura
architettura
incontri

2017

FEB - MAG 2017
ALMANACCO70
A cura di
Campomarzio, Margherita
de Pilati e Gabriele
Lorenzoni
Galleria Civica

DIC 2018
APERITIVI
D’ARCHITETTURA
Ugo Bazzanella |
Vice Presidente
dell’Ordine degli Architetti
PPC della provincia
di Trento
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FEB 2017
ARCHITETTURA
INCONTRI
Conversazione con Mario
Cucinella

GEN-MAR 2018
PREMIO DI
ARCHITETTURA
COSTRUIRE
IL TRENTINO
Presentazione e
Cerimonia di premiazione
(26.01.2018)

MAR 2016
Qualità dell’Architettura
Qualità del Paesaggio
Qualità del Turismo
Susanna Serafini, Giuseppe
Capocchin, Michele Dallapiccola,
Roberto Pallanch, Andrea Tomasi

GEN-MAR 2018
PREMIO DI
ARCHITETTURA
COSTRUIRE
IL TRENTINO
I dialoghi del premio
costruire il Trentino.
(08.02.2018 - 22.02.2018)

MAG 2017
ARCHITETTI ARCO ALPINO
UniCredit

Il 26, 27 e 28 ottobre i giurati sono stati nostri ospiti con un serrato programma
di incontri presso la sede dell’Ordine e
con numerose visite in loco attraversando
da sud a nord, da est a ovest il nostro
territorio.
Un impegno molto faticoso, per cui li
ringraziamo ancora una volta, che ci ha
però permesso di fare insieme una straordinaria esperienza culturale e umana.
Un rilievo positivo indica come, accanto ad una generazione matura di architetti
trentini, si stia affermando sempre più una
nuova leva di giovani progettisti che con la
capacità dimostrata di leggere i “luoghi”,
di interpretare le relazioni e le differenze
locali, di ragionare sulla propria identità
e con l’acquisita coscienza del valore sociale dell’Architettura, si sta gradualmente
avvicinando ai modelli europei più avanzati
della qualità del costruire.
Questo percorso, naturalmente non
ancora del tutto concluso, richiede però
uno sforzo, una attenzione, una consapevolezza, che valorizzi, principalmente da parte
della committenza, sia pubblica che privata,
la qualità del progetto architettonico.

GIU 2017

GIU 2016

ÁLVARO SIZA

WYATT KAHN

VIAGEM SEM
PROGRAMA
Conversazione
con Raul Betti e
Greta Ruffino

VARIAZIONI
SULL’OGGETTO
Dialogo con Luisa Filippi
intorno all’opera di Wyatt
Khan

Fotografie Paolo Sandri

L’Ordine ha inoltre concesso il patrocinio
e/o partecipato all’organizzazione di altri numerosi eventi promossi da enti e associazioni.
Tutti gli eventi a cui l’Ordine partecipa a
vario titolo vengono fatti rientrare nella formazione professionale continua, quindi riconosciuti i crediti formativi.

SET 2017
SCOLPIRE E ALLESTIRE
IL LEGNO
Incontro e discussione con:
Aron Demetz | artista
Gabriele Lorenzoni |
curatore mostra
weber+winterle architetti |
allestimento mostra

SET 2017
L’ARCHITETTURA
DEI RIFUGI ALPINI:
QUALI INNOVAZIONI,
QUALI FORME?
Carlo Daldoss, Susanna
Serafini, Aldo Montibeller,
Claudio Fabbro

NOV 2016
ARCHITETTURA E
NEUROSCIENZE_
LA PIAZZA COME
ELEMENTO CHIAVE
PER LA DEFINIZIONE
DEL WELFARE URBANO
E TERRITORIALE
Conversazione
con Giusi Ascione
e Nicola de Pisapia

NOV 2017
ARCHITETTURA
INCONTRI
Conversazione con Marzia
Faranda
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05
Sesta edizione del Premio
Costruire il Trentino 2013/16

01.

02.

03.

04.

Vincitori:

01. Bivacco al Rifugio Pra Didali, San Martino di Castrozza,
Tn, G. Longo, L. Pradel, A. Simon
02. Restauro e recupero della fortezza ipogea austroungarica Forte Pozzacchio/Werk Valmorbia, Trambileno,
Tn, F. Collotti, G. Pirazzoli
03. Nuova casa sociale per l’abitato di Caltron, Cles, Tn,
M. Franzoso
04. Restauro del Casino di bersaglio di Campitello
di Fassa, Campitello di Fassa, Tn,
weber+winterle architetti L. Weber, A. Winterle

Menzionati:

01. Recupero delle caserme austro-ungariche di Strino,
Vermiglio, Tn, art&craft D. Bertolini, C. Meneghini
02. Dove l’acqua riposa, Roncone, Sella Giudicarie, Tn,
Nexus! associati, R. Paoli
03. Ristrutturazione edificio residenziale in via Veneto,
Trento, L. Beltrami
04. Centrale Idroelettrica di Cillà, Stenico, loc. Campian,
Tn, D. Marchiori ATTENZIONE L’IMMAGINE NON
INQUADRA IL PROGETTO
05. Hotel Du Lac e Du Parc, Riva del Garda, Tn, A.
Cecchetto
06. Casa Riga con Agriturismo, Comano Terme, Tn,
S. Saracino, F. Tagliabue
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Redazione
Referente: Francesca Odorizzi
Redattori: Marco Artini, Alessandro Carlini, Raffaele Cetto, Chiara Dallaserra,
Micol Fronza, Davide Fusari,
Jessica Nicolussi Motze, Massimo Plazzer

Nel 2017 l’attività della Redazione si è
incentrata sui consueti 4 numeri annuali
della rivista.
Il Bilancio Sociale 2017 è relativo
all’attività che l’Ordine ha svolto nell’anno
2016. Oltre alla parte istituzionale riguardante l’Ordine e la sua organizzazione
interna, sono state riportate tutte le informazioni utili a comunicare agli iscritti
l’attività delle commissioni, il lavoro svolto
anche a supporto dei gruppi di lavoro
impegnati sui vari tavoli istituzionali. Infine
uno sguardo all’attività che i consiglieri e
le commissioni, nelle quali sono coinvolti
i colleghi interessati, intrattengono in collaborazione con altre istituzioni.

Tempo, il terzo numero dell’anno, si
avvale della collaborazione dei curatori
della Galleria Civica - Mart e riprende l’interessante mostra Almanacco
70 - Architettura e Astrazione, allestita
tra febbraio e maggio 2017. Oltre ai
contributi dei curatori e alle immagini
della mostra, i due interventi di Fabio
Campolongo ci illustrano le relazioni tra
architettura e arti visuali. Le “Passeggiate di Architettura” organizzate in collaborazione con Campomarzio alle Torri di
Madonna Bianca e nel centro di Trento,
sono state l’occasione per completare
con le visite alle opere realizzate dai
protagonisti di quel momento storico, i
progetti esposti in mostra.

Il secondo numero, dal titolo oltre le
barriere, si configura come un riassunto
del lavoro sviluppato in tre convegni e
un corso tenutisi a Trento tra il novembre 2014 e il dicembre 2016, in cui si
è parlato di accessibilità e accoglienza
delle nostre città, delle nostre case, delle
strutture per il turismo, documentando
anche la particolare iniziativa di Trento in
Carrozza. Come ormai consuetudine gli
interventi di “addetti ai lavori”, di docenti
universitari e la rubrica Sguardi, documentano lavori e progetti di edifici e di oggetti
di Design Accessibile. Le ultime pagine di
questo numero sono state messe a disposizione di AGA TN - Associazione Giovani
Architetti del Trentino, che ha trattato il
concorso internazionale Europan.

L’ultimo numero dell’anno è stato
dedicato a step-scuola per il governo del territorio e del paesaggio e
documenta il lavoro svolto dalla sua nascita, 2008, ad oggi. Le interviste ai due
assessori provinciali, Carlo Daldoss, attuale assessore all’Urbanistica, e Mauro
Gilmozzi, che ha portato ad approvazione
il PUP 2008, completano, dal punto
di vista degli amministratori, il lavoro
svolto dai “tecnici” che materialmente
si occupano della scuola e ne svolgono
i temi e i programmi. Il numero nel suo
complesso è un tributo doveroso per la
conoscenza del lavoro svolto nel corso
degli anni, anche in considerazione del
riconoscimento europeo che la scuola
ha ottenuto.
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Rivista On-line

Ma il 2017 si è caratterizzato anche
per la novità della scelta editoriale di
a. Come avrete avuto modo di vedere
la rivista, dall’inizio del 2018, è diventata on-line. La scelta di tale modalità
comunicativa è stata motivata da vari
elementi, non ultimo un problema di
contenimento di costi.
Pubblichiamo, di seguito, le statistiche di accesso al sito della rivista fornite
dal gestore. Tenuto conto che siamo in

una fase sperimentale, che l’effettiva
pubblicazione del sito, avvenuta con
l’invio della prima newsletter, è datata
marzo e non gennaio, che sia redazione
che consiglio devono ancora prendere
confidenza con il nuovo sistema comunicativo, sulla base del report pervenutoci
evidenziamo i seguenti contenuti.
Gli oltre 12.700 accessi in sei mesi
determinano una media di circa 100
accessi al giorno.

Chi ci segue?

Sessione - Per sessione si intende un gruppo di interazioni che hanno luogo sul tuo sito web in un determinato
arco di tempo (30 min).
Pagine/sessione (profondità della pagina media)
corrisponde al numero medio di pagine visualizzate durante una sessione. Comprende le visualizzazioni ripetute
della stessa pagina.
Nuovi utenti - Il numero di utenti alla prima visita durante
l'intervallo di date selezionato.
Visualizzazioni di pagina indica il numero totale di
pagine visualizzate. Comprende le visualizzazioni ripetute
della stessa pagina.
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Da dove?

Le 1.800 persone che hanno visitato
il sito sono per la maggior parte utenti
italiani (76%), mentre il 20% degli utenti

è localizzato in paesi esterni all’Unione
Europea.

Dei circa 1.400 utenti nazionali, Milano
e Trento raggiungono la stessa quota,
pari a circa 220 utenti.

Gli accessi indiretti riguardano accessi mediati dai social media e dall’incrocio di navigazioni attraverso una rete
di indirizzi con ricerche meno finalizzate
(es: parole chiave, link su altri siti, ecc).
Per questa seconda modalità si potranno realizzare strategie comunicative
che prevedano il potenziamento della
presenza dell’ordine sui social media e
l’incremento della rete di alleanze con

altre pubblicazioni on-line del settore, in
modo da aumentare il numero di pagine
nelle quali è presente il collegamento
(link) di a-architettitrento.it
Queste statistiche lasciano ben
sperare per una più estesa e capillare
diffusione dei contenuti della rivista attivando, come detto sopra, le strategie
proprie per questa tipologia di strumenti.

Come?
L’ultima indicazione riguarda la modalità
di accesso che è, sostanzialmente, per
metà diretto e per metà indiretto. Nel
primo caso l’indirizzo (URL) è conosciuto
dall’utente. Per poterne incrementare il
numero si potrà utilizzare, in futuro, la trasmissione della newsletter con maggior
frequenza, procedura che ha già dimostrato, nei mesi scorsi, una certa efficacia
nell’incrementare gli accessi.

Direct - Traffico diretto al sito (l’utente digita direttamente
l’url del sito).
Organic Search - I risultati organici sono quelli
non a pagamento provenienti da ricerca di parola chiave.
Referral - Traffico proveniente da un referral domain, un
dominio su cui è presente un link verso il sito
in questione.
Social - Traffico proveniente dai social.
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Gruppi di Lavoro
I gruppi di lavoro si riuniscono per supportare il Consiglio su tematiche di interesse interprofessionale e interistituzionale di fondamentale interesse per
gli iscritti.
Le posizioni portate in seno ai Tavoli
provinciali cui l’Ordine partecipa, infatti,
richiedono approfondimento normativo e conoscenza della materia tali da
rendere indispensabile gruppi specifici il cui numero di componenti viene
mantenuto limitato al fine di mantenere
modalità di lavoro agili e mirate.
Il Consiglio, infat ti, è presente al
Tavolo Appalti, costituito dall’Assessorato ai Lavori Pubblici presso il proprio
Dipartimento Infrastrutture e Mobilità.
Significativo, inoltre, l’impegno del
Consiglio al Tavolo convocato dall’Assessorato all’Urbanistica finalizzato, tra
l’altro, all’elaborazione del Regolamento Edilizio unico alla cui definizione l’Ordine ha portato un proprio contributo
istituzionale.
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Tavolo appalti
A cura di Marco Giovanazzi
Membri del tavolo: Claudio Battisti,
Umberto Botti, Marco Giovanazzi,
Susanna Serafini, Alessia Tomasi

Gruppi
di lavoro
Partendo dall’assunto che la legislazione, sia nazionale che provinciale, ha
abbandonato la procedura di affido al
massimo ribasso, orientandosi verso
l’offerta economicamente vantaggiosa, il
gruppo di lavoro delegato dal Consiglio
ha deciso di affrontare la materia in modo
organico, al fine di sottoporre al tavolo
una proposta coerente.
Si è partiti da una “matrice” ove gli
affidi venivano suddivisi in ascissa per
l’importo a base d’asta, ed in ordinata per
la “complessità e ripetitività della prestazione”. Scopo della matrice era individuare procedure che, per gli incarichi caratterizzati da serialità, permettessero una
valutazione automatica delle proposte,
senza la necessità di istituire giurie, riducendo al minimo il carico burocratico per
i concorrenti; per gli incarichi invece caratterizzati da un’importante componente
qualitativa, si prevedevano procedure in
grado di orientare la scelta dell’ente aggiudicatore rendendo dirimente proprio
tale componente.
La prima proposta elaborata è stata
successivamente messa a punto, anche
con l’apporto di esperti in materie giuridico-amministrative, e quindi trasmessa al

tavolo appalti. Alcuni apporti sono già stati integrati nella legislazione provinciale,
mentre l’augurio è che, nelle successive
implementazioni, il contributo dell’Ordine
degli Architetti e degli Ingegneri trovi
sempre maggiore condivisione.
Oltre alla presenza al Tavolo provinciale,
il gruppo di lavoro sugli appalti opera un
costante monitoraggio delle procedure di
affido incarichi su tutto il territorio provinciale, contattando le stazioni appaltanti
laddove vengano segnalate criticità, al
fine di operare correttivi preventivi, ma
anche intervenendo ex post laddove
vengano ravvisate violazioni dei principi
di trasparenza e di parità di accesso alle
procedure, per tutti i concorrenti.
Al fine ottimizzare tale apporto, si sta
valutando la possibilità di estendere alla
provincia di Trento la piattaforma on-line
del Consiglio Nazionale Architetti PPC,
denominata ONSAI (Osservatorio nazionale servizi di ingegneria e architettura),
mediante la quale sarà possibile una
valutazione ex ante ed ex post, totalmente
automatizzata, di ogni bando. Tale piattaforma potrebbe essere a disposizione
sia delle stazioni appaltanti, che dei
concorrenti.
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02
Tavolo Urbanistica
a cura di Susanna Serafini
Membri del tavolo: Paolo Conci,
Mario Gasperi, Marco Giovanazzi,
Susanna Serafini

COLLEGHI CHE HANNO PARTECIPATO
AL CONFRONTO SUL NUOVO
REGOLAMENTO EDILIZIO PROVINCIALE

Emanuele Bernardi
Daniele Bertolini
Barbara Dall’Omo
Cristiana Debiasi
Luca Eccheli
Tommaso Fait
Lanfranco Fietta
Alessandro Franceschini
Claudio Leonardelli
Eugenia Mazzoni
Adriano Menapace
Cesare Micheletti
Andrea Miniucchi
Alberto Negri
Sergio Niccolini
Alessandro Passardi
Graziano Pellegrini
Marco Piccolroaz
Daria Pizzini
Loredana Ponticelli
Alessia Ruggeri
Angiola Turella
Anna Viganò
Roberto Vignola
Remo Zanella
Bruno Zanon
Rocco Zanoni
Remo Zulberti
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Come è noto il nostro Ordine professionale ha promosso e sostenuto, nell’ambito della stesura del nuovo Regolamento
Urbanistico Edilizio Provinciale, una importante innovazione metodologica nella
definizione di standard e parametri urbanistici, coerente ad una visione moderna
dell’architettura e della pianificazione. Ci
riferiamo in particolar modo all’introduzione dei nuovi parametri di calcolo a SUN
(Superficie Utile Netta) e altezza in piani.
Riteniamo, infatti, che l’occasione di
una nuova legge urbanistica e, in particolare, dell’elaborazione di un regolamento
attuativo, sia l’occasione per non perdersi in una serie di interventi slegati, ma dia
invece l’opportunità di per un ripensamento, anche metodologico, più strutturale, che sia coerente agli obiettivi posti.
Un salto qualitativo della progettazione verso tecniche costruttive sostenibili,
verso edifici nZEB (nearly Zero Energy
Building), verso una rinnovata qualità
dell’abitare, che sia tanto prestazionale
quanto in termine di dotazione di servizi,
richiedevano infatti alcuni correttivi ad un
sistema di regole obsoleto, a causa delle
quali qualsiasi spinta innovativa rischiava
di arenarsi.
È immediatamente comprensibile che
la precedente normativa aveva prodotto,
nel tempo, modalità operative e usi consolidati, sia presso i professionisti che
le amministrazioni pubbliche: ma, d’altra
parte, si ribadisce la necessità di uno
sforzo complessivo, affinchè il cambiamento sia strutturale e non solo di facciata. Infatti, se una misura “tutto compreso”
come il volume lordo ha determinato
una banalizzazione delle costruzioni, non
distinguendo il carico urbanistico dalla
prestazione di un edificio, l’introduzione
dei criteri a superficie utile netta e numero di piani, determina un approccio
profondamente diverso sotto il profilo
concettuale, che apre a ampie possibilità
e prospettive progettuali.
L’applicazione della SUN “quale indice per pesare le costruzioni rispetto
al reale carico antropico, favorendo una
maggiore qualità del costruito e dell’abitare, soprattutto in una visione che deve
sempre più favorire e premiare il recupero del patrimonio edilizio esistente”, costituirà anche parametro attraverso il quale

individuare tipologie edilizie e permetterà, a regime, l’individuazione di un indice
unico attraverso il quale misurare sia le
capacità edificatorie che gli standard e
gli oneri concessori.
L’ordine ha recentemente promosso
un workshop rivolto ai suoi iscritti per discutere circa le criticità riscontrate nella
prima fase applicativa del regolamento
provinciale e per condividere metodologie e parametri per l’adeguamento
dei PRG. Questo corso-laboratorio è
stata l’occasione per un primo confronto
anche sulle conseguenze circa l’applicazione della norma. Al di là di alcune
criticità emerse - soprattutto per esempio
nel confronto con la normativa precedente circa il volume lordo e l’altezza a metà
falda - ne è uscito un quadro sostanzialmente positivo, che conferma le potenzialità della nuova impostazione normativa rispetto alla progettazione di edifici ad
elevate prestazioni, disincentivando - per
esempio - l’adozione di conformazioni volumetriche poco efficienti grazie ad alcuni
parametri.
La riforma non si è conclusa ma è
ancora in itinere: un cambiamento così
radicale nell’approccio metodologico
richiede necessariamente tempo per
essere attuato e recepito. Sotto il profilo
formale l’approvazione del regolamento
provinciale è solo un primo passaggio,
che richiede, a cascata, l’adeguamento
dei Piani Regolatori - attività attualmente
in corso - e delle disposizioni correlate
come ad esempio quelle sui bonus volumetrici legati all’edilizia sostenibile (ex
art. 86 della legge provinciale 1/2008,
ancora vigente).
In generale, l’attività del gruppo di
lavoro al Tavolo provinciale è stata orientata allo sviluppo di uno scenario globale
rinnovato, esito di una “visione” della
pianificazione e dell’urbanistica; ad una
maggiore integrazione tra sostenibilità e
progettazione; ad un miglioramento degli
standard abitativi; ad un’implementazione dell’interazione tra pubblico e privato
attraverso l’elaborazione di strumenti
flessibili; a nuove possibilità, ma anche
nuove responsabilità, per i progettisti
i quali, dato che la norma da sola non
garantisce una maggiore qualità, sono
chiamati a valorizzarla attraverso le proprie capacità.
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Compartecipazioni
L’Ordine degli Architetti partecipa, attraverso un suo delegato nominato dal
Consiglio, ad alcuni organismi e comitati convocati da enti preordinati oppure co-promossi insieme ad altre realtà
locali e nazionali. Ruolo di tali istituti è
quello di coordinare e trattare questioni
di comune interesse oppure di occuparsi di ambiti specifici legati all’impegno
professionale o alla previdenza sociale
di categoria. La partecipazione dell’Ordine a questi organi mira a portare la
posizione specifica dell’architettura e
degli architetti in relazione ai temi trattati e agli obiettivi posti.
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Compartecipazioni
01
Comitato Interprofessionale
Ordini e Collegi
Referente: Maria Stella Marini
Membri del tavolo: Susanna Serafini,
Maria Stella Marini
Le professioni tecniche del Trentino hanno inteso trovare un coordinamento in un
Comitato Interprofessionale.
Vi aderiscono all’oggi:
-- Ordine degli Architetti pianificatori,
paesaggisti e conservatori;
-- Ordine regionale dei Chimici;
-- Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali
-- Ordine regionale dei Geologi;
-- Collegio dei Geometri e Geometri
Laureati;
-- Ordine degli ingegneri;
-- Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati;
-- Collegio dei Periti Agrari e dei Periti
Agrari Laureati.
La finalità è, come da statuto, curare
l’informazione e la consultazione reciproca tra le categorie in esso rappresentate
al fine di promuovere:
-- l’esame unitario delle questioni di
comune interesse per le professioni
tecniche nella Provincia di Trento;
-- la definizione delle posizioni da assumere, in forma unitaria sui medesimi
argomenti nei confronti dello Stato,
della Regione, della Provincia e degli
Enti Locali, dei Committenti pubblici
e privati e degli iscritti ai rispettivi Albi;
-- la definizione e lo sviluppo di azioni
concrete nei confronti dei medesimi
interlocutori e dell’opinione pubblica
per precisare, in forma unitaria, il ruolo

che le professioni tecniche possono
svolgere nel contesto economicosociale della Provincia;
-- l’intesa delle varie categorie sul problema delle competenze professionali;
-- lo sviluppo di iniziative culturali attinenti la professionalità tecnica degli
iscritti.
A fine 2016 il ruolo di Coordinatore,
che con cadenza biennale si rinnova per
rotazione, è stato assunto dall’Ordine
degli Ingegneri nella figura di Gian Maria
Barbareschi; ci si è dati una organizzazione più strutturata con programmazione
delle convocazioni a cadenza fissa pressoché mensile.
Nel 2017 le sedute collegiali sono
state nove, alle quali si aggiungono convocazioni e incontri con Enti e Amministrazioni su temi specifici.
Le tematiche affrontate hanno avuto
ampio raggio, dalla trattazione di specifici
limiti tra le varie aree di competenza, a
richieste di revisione di bandi di gara, a
supporto e spesso voce costruttivamente critica riguardo a procedure o iniziative
di legge e normative, nonché modalità
burocratiche di conduzione delle pratiche
edilizie.
Riguardo alle competenze, come
architetti, si è sostenuta, con approfondimenti della legislazione in essere e
sentenze in merito, la specifica nostra
professionalità in relazione ad opere di interesse storico ed artistico, rivendicando
come solo la parte tecnica possa essere
sostenuta da altre figure professionali
laureate, ma l’architetto debba essere il
tecnico basilare di riferimento.
Le azioni di dialogo e rappresentatività hanno portato ad incontrare i rappresentanti del CUP (Comitato Unitario
Permanente degli Ordini e dei Collegi
professionali della provincia di Trento), a

fissare i referenti tecnici per la revisione
del prezziario provinciale, a partecipare
alla Terza Commissione permanente in
merito al disegno di legge n. 177 “Pianificazione e gestione degli interventi in
materia di mobilità sostenibile”.
Ci si è fatti parte attiva per sollecitare
lo sblocco della Carta di sintesi della
pericolosità, per richiedere la messa a
disposizione dei dati catastali e tavolari
utili a poter eseguire le stime immobiliari
col metodo “valori comparati”, tematiche
ancora in itinere.
Particolarmente impegnativo per
gli architetti è stato il tavolo della PAT,
già avviato per la Legge Urbanistica
n.15/2015, poi mantenuto per un confronto sul Regolamento Urbanistico
edilizio Provinciale e per le modifiche alla
legge stessa.
Con il Comune di Trento si è creduto
utile riaprire degli incontri con il servizio
edilizia Privata al fine di riprendere quel
percorso, da tempo interrotto, finalizzato
a comprendere quali fossero i margini
operativi per ottimizzare le procedure di
rilascio e di verifica dei titoli edilizi; tale
confronto sembra sfociare in maggiore
fluidità nelle procedure e chiarezza nelle
circolari di applicazione, oltre che nel
poter avere un unico referente per ogni
pratica inoltrata. I tavoli di lavoro riguardano l’edilizia privata e la semplificazione.
Convinti dell’opportunità che la
formazione dei tecnici comunali e dei
professionisti possa essere unitaria per
i temi urbanistici, si è proposta tale modalità, per poter trattare i vari aspetti in
modo congiunto.
È stato così organizzato un corso
di urbanistica aperto a tutti gli Ordini e
Collegi con possibilità di collegamento
da più sedi periferiche (6 ottobre 2017),
ripetuto per soddisfare le numerose
richieste.
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02
Inarcassa
Alessia Tomasi

Se la professione cambia, come cambia la previdenza?
Risulta davvero difficile condensare in
questa pagina l’attività della Cassa di
Previdenza per gli architetti liberi professionisti nel corso degli ultimi dodici mesi:
molti sono stati i fronti sui quali gli organismi decisionali si sono dovuti confrontare,
sia sugli aspetti di dettaglio (modalità di
applicazione dei singoli dispositivi) sia
sulle strategie economiche e finanziarie
(gestione di un patrimonio che, nella sua
interezza, ha superato i dieci miliardi di
Euro) sia, infine, sulle scelte politiche di
più ampio respiro. Un sunto di tutti questi
aspetti viene peraltro inviato con cadenza
mensile a tutti gli iscritti interessati ed è
comunque consultabile in ogni momento
sul sito istituzionale1.
L’elemento che, però, appare di
maggior rilevanza a chi si occupa di problematiche previdenziali in maniera continuativa è un tema di più ampio respiro,
che ci coinvolge in maniera complessa
sotto diversi aspetti.
L’approvazione del Bilancio Consuntivo 20172, al di là della soddisfazione per
l’ottimo risultato gestionale nonostante
l’incertezza dei mercati dello scorso
anno, ci mostra una fotografia della nostra Professione che non può non farci
riflettere.
Una Professione che ha perso il suo
carattere di remuneratività, con redditi
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professionali in caduta libera rispetto agli
anni Duemila e, per gli architetti, senza
segni di solida ripresa, pur nelle differenze che caratterizzano le diverse aree
geografiche.
Una Professione che ha perso il suo
carattere di stabilità: non solo nel numero
di iscritti ad Inarcassa, che continua a
registrare una leggera flessione, ma anche e soprattutto in relazione alla storia
dei singoli. Se nel passato, superato un
primo periodo di “avviamento” l’architetto esercitava la libera professione con
continuità, in questo momento storico
le carriere si svolgono con una modalità
più dinamica, in cui l’attività libero professionale si alterna, o si sovrappone,
ad altre tipologie di lavoro, in Italia come
all’estero.
Una Professione, infine, che ha mutato radicalmente la propria fisionomia:
lo studio del professionista singolo risulta sempre meno in grado di stare sul
mercato, schiacciato tra le - poche ma
inarrestabili - società di ingegneria.
Tutto questo non solo diviene chiaramente leggibile attraverso i dati che
compongono il Bilancio, ma comporta
un’attenta riflessione sul nostro sistema previdenziale, che deve ‘gestirè il
cambiamento, pena il rischio di venirne
travolto. Gestire il cambiamento per
quanto riguarda la necessità di garantire
l’autonomia e l’intangibilità del nostro
Patrimonio, mai come in questo momento tanto appetibile - e appetito - per una
Stato boccheggiante in materia di conti
pubblici (e previdenziali sopra tutto).
Gestire il cambiamento per quanto
riguarda l’esigenza di tutelare l’equità di
trattamento non solo alle diverse generazioni, ma anche alle diverse declinazioni
dell’esercizio professionale, al professionista singolo, così come al socio di una
STEP. Gestire il cambiamento, infine,
per far sì che carriere libero professionali
discontinue non vengano penalizzate,
ma anche per evitare che società di
capitali troppo agilmente si infilino nelle
maglie normative per eludere gli obblighi
previdenziali.
È una battaglia che deve agire contemporaneamente su più fronti.
Il primo, e forse più preoccupante, è il
proliferare di disegni di legge - apparentemente finalizzati al “riordino” del sistema delle Casse private, in realtà pronti a

colpire realtà solide, come quella di Inarcassa, per risollevare altre Casse professionali con situazioni più problematiche,
per non parlare della stessa INPS, cronicamente in affanno. L’atavica difficoltà di
noi architetti di fare “massa critica” e di
far valere le nostre ragioni nelle sedi politiche -attività in cui Avvocati e Geometri
sono molto più efficaci- ancora una volta
rischia di penalizzare la nostra categoria.
Sugli aspetti più concretamente
previdenziali, però, molto è già stato
fatto: la Legge che introduce il cumulo
gratuito dei periodi assicurativi anche per
la nostra Cassa è entrata in vigore effettivamente ad inizio 20183 ed Inarcassa
è stata capofila nel trovare, di concerto
con gli altri Enti, le modalità operative - e
le coperture economiche - per rendere il
provvedimento concretamente attuabile.
Allo stesso modo, si è operato per far
sì che le nuove forme societarie che agiscono nel settore, così come i General
Contractors che operano come Società
di Ingegneria, venissero comunque assoggettate agli obblighi previdenziali di
loro competenza, attraverso il versamento del contributo integrativo.
Rimane peraltro la necessità di seguire una situazione in rapida evoluzione,
ripensando costantemente le regole
previdenziali che ci siamo dati al fine di
garantire l’equità fra i diversi soggetti, anche e soprattutto alla luce del problema
intergenerazionale.
Ad ognuno di noi, in ogni caso, rimane il compito di essere, una volta di più,
soggetto attivo rispetto al proprio progetto previdenziale, monitorando il cambiamento nella società e nella professione,
e valutando le eventuali ricadute delle
scelte professionali sulla nostra “carriera
assicurativa”.
La crisi del decennio scorso ci sta insegnando che la nostra professione deve
cambiare, in maniera continua e dinamica. La nostra previdenza deve essere
soggetto attivo in questo cambiamento:
se vogliamo garantire il nostro futuro
dobbiamo costantemente farcene carico
fin da ora.

1. http://www.inarcassa.it/site/home/newsletter.html
2. http://www.inarcassa.it/site/home/articolo7532.html
3. http://www.inarcassa.it/newsletter/2018/02/InarcassaNews-02_2018.html
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Tavolo Condomini
Referente: Cristiano Zattara
Membri del tavolo: Susanna Serafini,
Paola Moschini, Cristiano Zattara

Riqualificazione ambientale dell’edilizia privata: ripartire dai condomini
Con la Deliberazione della Giunta provinciale n. 846 del 20 maggio 2016 la
Provincia Autonoma di Trento ha messo
in campo importanti incentivi per l’efficientamento energetico dei condomini,
per il quale l’Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Trento ha firmato un
protocollo d’intesa congiuntamente a:
Provincia autonoma di Trento - Assessorato alle infrastrutture e all’ambiente; Distretto Tecnologico Trentino
S.c.a.r.l. (Habitech); Confindustria
Trento; Associazione Artigiani della Provincia di Trento; Associazione Trentina
dell’Edilizia - ANCE TRENTO; ANACI
Trento; CONFAICO Trento; Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento;
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Trento;
Collegio Geometri della Provincia di
Trento; Cassa Centrale Banca; Banca
Popolare Volksbank.
Con l’obiettivo di dare maggior impulso a questa iniziativa attraverso un
coinvolgimento dei portatori di interesse
a livello locale, nei primi mesi dell’anno si
è svolto il corso interdisciplinare “Riqualificazione ambientale dell’edilizia privata:
ripartire dai condomini” corso destinato
a: architetti, geometri, ingegneri, periti,
artigiani, imprese artigiane e addetti
imprese non artigiane, amministratori
di condominio, ESCO (Energy Service
Company), commercialisti, rappresentanti Confindustria, rappresentanti ANCE e
rappresentanti istituti bancari.
Un percorso formativo basato sulla multidisciplinarità che ha visto 50
partecipanti tra tecnici e professionisti
appartenenti alle diverse categorie

professionali uniti ad artigiani, rappresentanti di Esco, banche, amministratori
di condominio, ecc., prendere parte attivamente alla formazione per un totale di
56 ore di aula.
Gli obiettivi primari del percorso formativo erano molto chiari: la creazione
di una filiera organizzata/community of
practice, il coinvolgimento diretto del
condominio attraverso la figura dell’amministratore condominiale e soprattutto
la preparazione intersettoriale sui temi
dei costi/benefici e sugli aspetti economico finanziari.
Il corso è stato suddiviso in due
moduli:
-- un modulo base di 40 ore che ha
affrontato temi di progettazione integrata e tecniche di comunicazione
nell’area Gestionale, inquadramento
normativo nell’area Giuridica, impostazione economico-finanziaria
degli interventi all’interno dell’area
Economico-fiscale e interventi edilizi e
di efficienza energetica sul fabbricato
nell’area Tecnologica.
-- un modulo avanzato, di 16 ore complessive, organizzato come un workshop unitario dove tutti i partecipanti,
suddivisi in team, hanno lavorato ad
un caso studio mettendo in relazione
e condividendo le proprie expertise e
favorendo l’impiego delle conoscenze
apprese durante il modulo base.
Un’opportunità che si ripeterà nel
2019, con le medesime modalità di selezione, per poter formare altre 50 risorse
che sul territorio trentino saranno in grado di dialogare e realizzare interventi di
riqualificazione del patrimonio esistente
considerando i molteplici aspetti e complessità che i condomini richiedono.
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Collaborazioni
Uno degli obiettivi del Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC è quello di
collaborare attivamente con i soggetti
che operano nella provincia di Trento.
Per questa ragione sono stati attivati
numerosi rapporti di collaborazione e
partnership con enti e associazioni attivi
sul territorio provinciale, incentrati su attività istituzionali, formative e argomenti
culturali.
Nel corso del tempo, l’Ordine degli Architetti ha così consolidato il suo ruolo
di interlocutore esperto non solo nei
confronti delle amministrazioni pubbliche, ma anche di soggetti istituzionali
del volontariato professionale e del
mondo della cultura.
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Collaborazioni
Un Ordine aperto
Susanna Serafini

Aprendosi al dibattito e al confronto con
enti, istituzioni e associazioni di cui si
condivide l’obiettivo di migliorare e implementare l’offerta culturale sul nostro
territorio, l’Ordine ha attivato numerose
relazioni con vari interlocutori. Di questi
fanno parte il Circolo Trentino di Architettura Contemporanea - CITRAC con il
quale si condividono eventi e si organizza
il premio “Costruire il Trentino” attraverso
cui si vuole valorizzare l’architettura di
qualità realizzata in Trentino evidenziando
il valore della filiera committenza-progettista-esecutore che la rendono possibile;
il Tavolo dei giovani Professionisti della
Provincia Autonoma di Trento - GIPRO
che con l’iniziativa relativa al tema della
progettazione delle scuole ha voluto
sottolineare l’importanza dell’interdisciplinarietà nella ridefinzione di programmi
funzionali innovativi; l’Istituto Nazionale di
Urbanistica - INU sia nazionale, con cui è
attivo un progetto pilota per la revisione
degli standard urbanistici che provinciale che ha coordinato il convegno per
i cinquant’anni del PUP; l’Associazione
Architetti Arco Alpino AAA che l’anno
scorso ha realizzato la prima Rassegna di
progetti realizzati nell’ambito territoriale di
sua pertinenza ospitata anche a Madonna
di Campiglio.
Significative le collaborazioni con
gli Ordini: l’Ordine degli Architetti di
Bolzano, con cui la collaborazione si è
ulteriormente rafforzata sia con l’organiz-

zazione dei due Congressi regionali che
con l’elaborazione del contributo portato
al Congresso nazionale di luglio 2018
relativo alla partecipazione nel progetto
dello spazio pubblico; gli Ordini e i Collegi professionali della Provincia di Trento.
Feconde anche le interazioni con la
Scuola per il Governo del Territorio e del
Paesaggio - STEP con cui si sta lavorando per raggiungere protocolli condivisi
circa la qualità dell’architettura e con la
Soprintendenza per i Beni Culturali della
Provincia Autonoma di Trento.
Da segnalare anche il rapporto con il
sistema museale trentino, in particolare
con il Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto - MART, nelle sue articolazioni dell’Archivio del’900
con sede a Rovereto e della Galleria
Civica di Trento, il Museo delle Scienze di
Treno - MUSE, la Fondazione del Museo
Storico del Trentino, il Museo Alto-Garda
- MAG.
Importante anche la collaborazione
con l’Università di Trento, e in particolare
con il Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale e Meccanica (dove è attivo
il corso di laurea in ingegneria edile/
architettura), presso il quale è stata istituita una Cattedra d’eccellenza dedicata
al maestro dell’architettura razionalista
Adalberto Libera, assegnata annualmente
a un progettista di fama internazionale,
giunta quest’anno alla quinta edizione.
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Cattedra d’eccellenza
Adalberto Libera
Susanna Serafini
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Con l’auspicio di stimolare il dibattito
locale, il Consiglio dell’Ordine partecipa
da alcuni anni alla promozione della cattedra d’eccellenza intitolata all’architetto
Adalberto Libera.
La sua istituzione risale all’anno 2013
ed è stata formalizzata tramite un protocollo d’intesa sottoscritto dall’Università
degli Studi di Trento (in particolare in partnership con il corso di Laurea specialistica in Ingegneria Edile/Architettura) con
l’Ordine degli Architetti di Trento e con
altre importanti istituzioni del territorio.
L’intento, memore e testimone della
poliedrica e ramificata esperienza dell’architetto e docente razionalista, è quello di
creare una rete di collaborazioni a scala
nazionale e internazionale, attraverso
un’apertura della didattica al dibattito con
la città e con il territorio da un lato e con lo
scenario internazionale dall’altro.

anno mediante la selezione da parte di
una giuria che, a partire dai nominativi segnalati da un apposito comitato, individua
il profilo più idoneo.
Dopo gli architetti e paesaggisti João
Ferreira Nunes, Maria Giuseppina Grasso Cannizzo e Ana Kuan, la cattedra è
stata assegnata per l’anno accademico
2016/17 a Mario Cucinella, attuale curatore del Padiglione italiano alla Biennale di Architettura di Venezia, e per il
2017/18 a FAKT - Office for Architecture,
giovane studio berlinese.

Non solo: il supporto dell’Ordine rientra nella volontà di condividere iniziative
anche con altri enti legate ai temi dell’architettura e del paesaggio in un’ottica di
reciproca valorizzazione degli sforzi per
porre l’attenzione al “progetto”. Il titolare
della cattedra, infatti, oltre all’attività didattica è invitato a proporre e compartecipare iniziative aperte ai colleghi dell’Ordine
locale e alla società civile, siano esse
conferenze, workshops, seminari.
La sua assegnazione avviene ogni

Tra le iniziative più significative svolte
negli ultimi anni si ricordano, nel 2016,
un aperitivo di architettura presso la sede
dell’Ordine con Ana Kuan e, lo scorso
anno, la conferenza di Mario Cucinella
durante la quale l’architetto ha presentato alcuni progetti recenti, analizzandoli
approfonditamente. Prossimamente,
insieme a FAKT - Office for Architecture
avrà luogo un one day workshop relativo
alla sperimentazione su varie scale della
progettazione.

02
STEP
Emanuela Schir
Next_step seconda edizione
Discipline e generazioni a confronto
Si è conclusa a fine maggio la seconda
edizione del workshop di progettazione
interdisciplinare next_step, organizzato
da Step in collaborazione con gli Ordini
professionali (Architetti, Ingegneri, Dottori
Agronomi e Forestali) e con l’Università
di Trento.
“Ri-marginare il paesaggio” è stato
il tema proposto quest’anno, con l’obiettivo di indagare strumenti e metodologie progettuali per la rigenerazione
del paesaggio di margine. Un tavolo di
confronto con gli Ordini professionali
e con gli Enti locali ha fatto emergere
l’opportunità di approfondire il tema
concentrando l’attività didattica in alcune aree specifiche e rappresentative
del contesto territoriale ed urbano che
si sviluppano attorno all’asta fluviale del
torrente Fersina.
Lungo il percorso “urbano” del torrente risultano condensati una molteplicità di paesaggi frammentati, piccole
isole, spesso inaccessibili la cui natura
talvolta è difficilmente decifrabile. Si
tratta di aree verdi, orti, brani di città
tagliate dalle infrastrutture, aree fra città
consolidata e periferia, il cui comune
denominatore è l’affaccio, la vicinanza vincolo o opportunità - al corso d’acqua.
Alcuni temi quali il rapporto fisico o
percettivo fra la città ed il fiume, la contiIl workshop in aula. Revisioni e incontri fra tutors e studenti.

Fase applicativa. La realizzazione dei giardini temporanei per l’iniziativa “Fiori al centro”.

nuità dei percorsi lungo l’argine, le connessioni trasversali, la riqualificazione
fluviale, il paesaggio sociale del Fersina,
sono stati analizzati ed approfonditi in
modo specifico dalle competenze multidisciplinari di docenti, studenti e liberi
professionisti.
Rispetto all’edizione del 2016 vi
sono state alcune novità: all’interno
dell’Università di Trento è stato coinvolto
il Dipartimento di Lettere e Filosofia 1;
hanno inoltre partecipato al workshop
studenti e docenti della Libera Università di Bolzano (Laurea magistrale in
Environmental Management of Mountain
Areas_EMMA);
Dal punto di vista didattico se da una
lato si sono potute replicare alcune modalità già sperimentate nella precedente
edizione2, dall’altro si è voluto dare maggiore peso all’esperienza del professio-

nista. Oltre alle lectio magistralis dei docenti - aperte anche ad un pubblico più
vasto - vi sono stati interventi in aula dei
tutors mirate sui temi trattati e revisioni
durante i laboratori più specifiche sul
progetto; ma è stato soprattutto nella
fase in cui il workshop si è spostato dalle aule di Tsm negli studi professionali
che il ruolo del professionista è stato
determinante nel percorso didattico.
Ogni gruppo di progettazione era
inoltre composto da studenti e professionisti dei diversi Ordini, e quindi di
diverse discipline, in modo da arricchire
con il continuo dialogo e confronto il
percorso progettuale.
Ulteriore novità rispetto alla precedente edizione è stata l’ultima fase, applicativa, “Mani nella terra”. Strategie e
temi emersi a conclusione del percorso
progettuale si sono potuti sperimentare
in modo pratico, passando dalla teoria all’azione, realizzando due giardini
temporanei nell’ambito dell’iniziativa del
Comune “Fiori al centro”.

1. Nell’anno 2016 avevano partecipato all’interno dell’Università di Trento il Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica ed il Dipartimento di Sociologia e
Ricerca Sociale, assieme alla Fondazione Edmund Mach.
2. Il workshop multidisciplinare next_step parte dal
presupposto che per affrontare la complessità della
progettazione del paesaggio sia necessario un confronto,
un dialogo, fra discipline diverse.Una modalità didattica
efficace nel trasmettere saperi esperti è associare al
dialogo interdisciplinare il confronto intergenerazionale:
studenti e professionisti collaborano alla stesura di un
progetto arricchendosi vicendevolmente grazie al proprio
bagaglio culturale ed esperienziale.alla stesura di un
progetto arricchendosi vicendevolmente grazie al proprio
bagaglio culturale ed esperienziale.
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GiPro - Tavolo d’ambito
“Giovani e professioni”
Raffaele Cetto

Laboratorio Progettare Scuole Insieme, Fortezza (BZ)
Fotografie Raffaele Cetto

Che cos’è il GiPro e che cos’è il POG?
Il Piano Giovani d’Ambito Gi.Pro rappresenta i Giovani Professionisti under 39 iscritti
ad un Ordine/Collegio Professionale della
Provincia autonoma di Trento. Ha come
scopo quello di rispondere a tutto campo
alla domanda di orientamento sociale soprattutto in ambito lavorativo, espressa dalle
giovani generazioni e, in secondo luogo, di
garantire loro spazi nuovi di autogestione
ed autonomia. A questo fine, nel 2008 è
stato istituito il Tavolo GiPro, che in questi
anni ha operato per sollecitare e promuovere iniziative formative, di orientamento
lavorativo e di scambio culturale tra giovani
professionisti. Ogni anno il tavolo promuove
un Piano Operativo Giovani (POG) ossia
un programma annuale di progetti proposti
e realizzati da giovani (riuniti in associazioni
o in gruppi informali) o da altri soggetti (associazioni, istituzioni, ecc) e rivolto ai giovani
professionisti (dai 18 ai 39 anni) e agli adulti
che con questa fascia d’età si rapportano.
Il POG deve essere approvato dal Tavolo
e successivamente dall’Ufficio Giovani Provinciale. Nel 2017 il tema del Piano è stato
Fare Rete e l’Ordine degli Architetti di Trento
vi ha partecipato proponendo un seminario
dal titolo Fare Spazio all’Educare.
Fare Spazio all’Educare
Il tema centrale del progetto proposto
riguardava la scuola nel suo continuo e
costante processo evolutivo, concepita
sempre più come spazio di vita e non
solo come mero contenitore. Se si tiene
presente che gli studenti in Trentino sono
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il 18,60 % della popolazione residente
(Fonte: ISTAT - ISPAT, Istituto di statistica
della provincia di Trento, anno scolastico
2017/2018, numero studenti dalla scuola
d’infanzia all’università pari a 100.115)
risulta evidente come gli edifici scolastici
siano oltretutto i più frequentati tra quelli
pubblici. È quindi di fondamentale importanza per il benessere della popolazione
attuale e soprattutto futura, individuare
le esigenze legate ai metodi educativi
utilizzati e saperle tradur re in soluzioni
di tipo spaziale adeguate e soprattutto
efficaci. Non a caso il pedagogista Loris
Malaguzzi definiva lo spazio come “terzo
insegnante”, individuandone il ruolo fondamentale non solo dal punto di vista funzionale e strettamente fisico (per rendere
possibili determinate attività), ma anche in
senso più profondo, legato all’approccio
mentale ed emotivo allo svolgimento delle
attività. Risulta quindi imprescindibile il
connubio tra psicologia, pedagogia e architettura, come modalità per affrontare la
nuova sfida della società contemporanea
rappresentata dall’edificio scolastico.
Il coinvolgimento nell’organizzazione
dell’associazione Pedagogia e architettura
- attraverso la figura della professoressa
Beate Weyland - ha contribuito in modo decisivo a reindirizzare l’iniziale e più classica
modalità organizzativa, rendendo i tre giorni
previsti meno canonici e più coerenti al tema
trattato, anche grazie alla concomitanza
della mostra-laboratorio al Forte di Fortezza
intitolata Progettare Scuole Insieme.

La prima parte del seminario si è svolta
il 5 dicembre 2017 presso la sede della
SAT di Trento in via Manci. Il primo intervento proposto è stato quello della dott.
ssa Antonella Giurato, coordinatrice pedagogica della Provincia Autonoma di Trento
dal 1980 al 2013, dal titolo Lo spazio
educativo tra nido e scuola dell’infanzia. Oltre che per i temi e gli spunti
trattati sul tema della definizione del luogo
scuola, l’intervento è stato molto interessante e dibattuto per i racconti di 33 anni
di tentativi di ridefinire gli edifici scolastici
in Trentino. L’architetto Simona Della Rocca -fondatrice di BDRbureau assieme
ad Alberto Bottero- ha descritto uno dei
progetti vincitori di Torino Fa Scuola: la
dimostrazione di come, per ottenere un
ottimo risultato da un concorso di progettazione, non basti la partecipazione di
ottimi professionisti, ma sia imprescindibile
la redazione di un bando correttamente
scritto e che contenga al suo interno un
piano funzionale chiaro e condiviso con
tutti i futuri fruitori. Il concorso organizzato dalla Fondazione Giovanni Agnelli, la
Compagnia di San Paolo con la Città di
Torino e la Fondazione per la Scuola, è
stato preceduto, infatti, dalla costruzione
del concetto pedagogico, attraverso un
lavoro di progettazione condivisa con un
gruppo di lavoro formato da insegnanti e
genitori degli alunni della scuola coinvolta.
Questo gruppo non ha solo espresso le
sue esigenze e le sue aspettative, ma ha
dovuto seguire un percorso di formazione
tenuto da pedagogisti in modo da redarre
un concetto pedagogico che potesse
guidare correttamente i partecipanti al
concorso. Nell’ultimo intervento della
giornata, Beate Weyland - professoressa
di Didattica presso la Facoltà di Scienze
della Formazione della Libera Università di
Bolzano - ha esposto un breve riassunto
della sua lunga ricerca sul Rapporto tra
pedagogia e architettura facendo alcuni
esempi concreti e presentando brevemente gli edifici che sono stati visitati durante
la seconda giornata di seminario. La giornata si è conclusa con la visita alla scuola
dell’infanzia “Virginia de Panizza” di Trento,
con la guida del sig. Carlo Andreotti,
presidente del Consiglio direttivo della
struttura. L’edificio, progettato dallo Studio
Campetti e arredato dallo Studio Betta
Zoccatelli, rappresenta un esempio di
come l’arredamento può e deve diventare

parte integrante e fondamentale del modo
di vivere gli spazi da parte degli alunni.
Il 20 dicembre si è svolta la seconda
parte del seminario costituita da un percorso guidato, sempre da Beate Weyland,
attraverso alcuni edifici scolastici dove la
parte pedagogica è intervenuta in modo
significativo fino dalle prime fasi della
progettazione. Grazie alla sua esperienza
abbiamo potuto comprendere pienamente
come, per attuare processi di questo tipo,
sia fondamentale non solo la figura del
progettista, ma soprattutto la spinta politica
e la volontà di mettersi in gioco da parte del
corpo insegnante. Per questo, nell’individuazione degli edifici da visitare, ha giocato
un ruolo fondamentale non solo la possibilità di intervenire del progettista, ma anche
la contemporanea presenza del dirigente/
direttore. Le scuole visitate sono state: la
Scuola elementare di Monguelfo (alla presenza dell’architetto Klaus Hellweger e del
dottore Josef Watschinger, direttore del distretto scolastico di Monguelfo), il Polo per
l’infanzia Firmian (architetto Matteo Scagnol, dottoressa Francesca Marangoni),
la Scuola Primaria Langer (architetto Matteo Scagnol, dottoressa Lorella Saccoman)
e la Scuola professionale provinciale per
le professioni sociali Hannah Arendt (architetto Claudio Lucchin, dott. Luigi Loddi
dirigente della Scuola Hannah Arendt)
queste ultime tre tutte a Bolzano. La differente tipologia degli edifici e la possibilità
di visitarli durante l’orario scolastico, è stata
di fondamentale importanza per capire, o
forse intuire, in parte in che modo gli spazi
entravano pienamente in gioco come “terzo
insegnante”. Durante le visite ci sono stati
momenti anche di acceso confronto tra
insegnanti e progettisti e questo ha fatto capire, in modo ancor più chiaro, la necessità
di un processo condiviso a monte di ogni
eventuale intervento.
Il 21 dicembre la tre giorni di Fare Spazio all’Educare si è conclusa al Forte di
Fortezza, che dal 28 ottobre 2017 al 1 aprile
2018 ha ospitato la mostra-laboratorio Progettare Scuole Insieme, curata dai professori Kuno Prey e Beate Weyland e dall’architetto Paolo Bellenzier. Tale mostra aveva
lo scopo di mostrare a dirigenti, insegnanti,
amministratori locali e architetti, un possibile
modo per anteporre alla progettazione architettonica un progetto pedagogico degli spazi condiviso da tutti coloro che collaborano

al “progetto scuola”, partendo dall’assioma
fondamentale per cui la scuola è molto di
più degli edifici che la contengono e che gli
spazi che la compongono raccontano di un
modo di lavorare, raccontano di accoglienza
o chiusura, di democrazia o di autorità.
La mostra-laboratorio intendeva quindi
offrire un possibile metodo e strumento di
lavoro alla comunità scolastica, ai progettisti e alla committenza per progettare in
modo coerente e unitario il concetto della
scuola come progetto culturale.
Attraversando 10 sale i visitatori venivano guidati in una sorta di PARCOUR:
un percorso esperienziale alla ricerca di
nuove idee per la scuola e delle migliori
proposte per trasformare le idee in spazi.
Le 10 sale che rappresentavano 10 tappe
della progettazione condivisa erano
1. (RI)PROGETTARE SCUOLE INSIEME - Cosa vuol dire? Siamo pronti?
2. NON COSÌ - Quali sono i nostri punti
di partenza ?
3. STANZA DEI DESIDERI - Quali desideri per la scuola che verrà?
4. MENS SANA IN CORPORE SANO Cosa fanno le altre scuole nel mondo?
5. VISIONI - Quali sono i pensieri più profondi per la scuola di domani?
6. CENTRI e SOGNI - La scuola ha un
centro? Quali sono i suoi nodi sinergici?
7. MODELLIZZAZIONE - Come rappresentare le idee in 3D? Perché?
8. SCHEMI FUNZIONALI -Come trasformare l’idea in un progetto?
9. BUONI ESEMPI in ALTO ADIGE Cosa è già stato fatto?
10. CONCLUSIONI - Come proseguiamo?
Si può dire che il laboratorio è stata la
chiusura ideale del percorso intrapreso il 5
dicembre: tra i partecipanti - circa 30 - non
vi sono stati solo architetti o ingegneri, ma
anche pedagogisti, insegnanti, studenti,
genitori i quali, divisi in gruppi, hanno
dovuto elaborare la loro idea di scuola, traducendola poi in un plastico, che è stato
spiegato e discusso di fronte a tutti. Ecco
che l’intento del POG 2017 Fare Rete si
è concretizzato nel Fare Spazio all’Educare. C’è da augurarsi che anche la classe
politica del nostro Trentino prenda sempre
più coscienza della necessità di ripensare
l’edilizia scolastica e che possano esserci
occasioni come Torino Fa Scuola anche
nella nostra Provincia.
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INU - Istituto Nazionale
di Urbanistica
Maurizio Tomazzoni
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L’INU - Istituto Nazionale di Urbanistica è
stato fondato nel 1930 per promuovere
la cultura della pianificazione in Italia, ha
trovato dopo la guerra un nuovo assetto grazie in particolare a figure come
Giovanni Astengo, Adriano Olivetti ed
altri, che lo hanno portato ad essere riconosciuto con Decreto del Presidente
della Repubblica del 21 novembre 1949.
Il Trentino ha avuto la fortuna di conoscere
l’INU in occasione del suo primo PUP - Piano Urbanistico Provinciale - di cui lo scorso
anno ricorreva il cinquantesimo dell’approvazione, coordinato da Giuseppe Samonà.
La possibilità di agire nell’ambito
dell’autonomia legislativa in materia di
pianificazione ha consentito al Trentino in particolare, di poter seguire una
propria strada di ricerca e di contributo
a livello nazionale, grazie all’originalità
della nostra pianificazione, che è stata
di esempio a molte altre realtà regionali.
L’attività di INU Trentino rappresenta
pertanto localmente sia gli interessi e
le iniziative promosse a scala nazionale
proponendosi come tramite di conoscenze e attività a diversi livelli operativi,
sia un supporto scientifico per la pianificazione anche a scala locale, unendo
attività di divulgazione, di ricerca accademica e non, attività di supporto e di
promozione al dibattito sulla pianificazione e sulla legislazione in materia, attività
di sperimentazione sul campo.
La sezione Trentino collabora con l’Ordine degli Architetti nella promozione di
eventi e attività di comune interesse che,
nel 2017, hanno riguardato ambiti differenti.
L’occasione sopra richiamata dei cinquant’anni del “PUP ‘67”, riassunta nel
programma di iniziative “PUP 50. Anticipiamo il futuro”, ha costituito la premessa per
un ampio convegno svoltosi l’8 novembre
al Castello del Buonconsiglio dal titolo
“La pianificazione come strumento per lo
sviluppo del Trentino. Dialogo sul ruolo del
sapere tecnico nella costruzione del territorio”, è stato dedicato al ruolo del sapere
tecnico nella costruzione delle visioni di
sviluppo del territorio. Sia il PUP firmato
da Giuseppe Samonà che le successive
revisioni del 1987 e del 2008, infatti, hanno
preso forma grazie al contributo imprescindibile di alcune figure dei professionisti che
hanno lavorato per dare forma e coerenza
disciplinare alle domande suggerite dalla
politica e alle richieste delle comunità

locali. Interventi di relatori di chiara fama,
già pubblicati sulla rivista dell’Ordine e
disponibili alla lettura, si sono alternati a
dialoghi tra esperti del settore - sia relativi
all’esperienza del PUP 67 che degli sviluppi e degli strumenti successivi - delineando
uno scenario complesso e articolato che
ha riconfermato la profondità e il valore di
un’esperienza e delle sue conseguenze.
Il 20 ottobre, nell’ambito del progetto
“A nord di Trento, a sud di Bolzano”, INU
Trentino, in collaborazione con INU Alto
Adige, ha organizzato presso il Monte di
Mezzocorona “Il bosco. La cura dei luoghi
tra equilibrio e mutamento”, un seminario
itinerante inteso come occasione per apprendere i modi e le regole di utilizzo della
risorsa del bosco, per leggere la composizione e la struttura della vegetazione, per
cogliere l’intreccio fra Storia Naturale e
Storia Umana nel passato e nel presente.
Il recente Congresso Nazionale degli
Architetti ha quindi sancito la necessità
di progettare non solo i sistemi chiusi, ma
anche gli spazi relazionali, ribadendo il concetto che oggi più che mai gli spazi relazionali sono fondamentali per “fare comunità”,
per permettere al tessuto sociale delle città
di rigenerarsi. Quelle aree che spesso le
città hanno trascurato pensando che la
crescita della città dovesse essere solo
abitativa, oggi più che mai sono preziosi
e rappresentano il valore aggiunto di una
comunità. E sono gli spazi alle volte ridotti,
ma altre volte molto estesi in quanto abbracciano le infrastrutture comunicative o i
sistemi di verde tanto per fare degli esempi, che necessitano di una pianificazione.
Ovvero un progetto formato da sistemi
complessi e professionalità diverse e che si
relazionano e che vanno coordinati.
La sezione provinciale di INU unitamente all’Ordine degli Architetti di Trento, ha
proposto infine un progetto sperimentale
relativo alla revisione degli standard urbanistici all’interno della riforma urbanistica
provinciale che potrà poi essere ampliato
all’ambito nazionale attraverso le indicazioni della sperimentazione di pianificatori ed
amministratori coordinati. Per farlo serve un
processo partecipativo che parta dall’alto
anziché dal basso, ma inevitabilmente
deve arrivare ad essere messo in pratica
in quanto ha come scopo, lo scopo stesso
della pianificazione urbanistica: migliorare
la qualità della vita dell’uomo all’interno del
sistema complesso città e territorio.

05
Premio “Costruire il Trentino”
- Ordine degli Architetti
e CITRAC
Susanna Serafini

Con il 2017 l’Ordine degli Architetti è
divenuto co-organizzatore del Premio
“Costruire il Trentino”, giunto alla sua
sesta edizione.
Così facendo lo si è voluto rafforzare
sia dal punto di vista istituzionale oltre che
sociale, riconoscendo il grande merito del
CITRAC Circolo Trentino per l’Architettura Contemporanea per l’attività di sensibilizzazione ai temi dell’architettura che da
25 anni porta avanti sul nostro territorio.
Fondato nel 1993, il CITRAC è una
libera associazione culturale nata con il
preciso scopo di promuovere un processo dialettico di rinnovamento dell’architettura contemporanea alpina.
L’attività del Circolo si concentra nel
presentare, discutere, pubblicare e costruire un archivio di progetti e di architetture realizzate nel contesto alpino.
I lavori di questa edizione del premio
hanno comportato un percorso articolato
che è cominciato a settembre 2017 con
la presentazione delle candidature da
parte dei progettisti, per un totale di 131.

Il lavoro della giuria -costituita da
Marco Biraghi, Gianmatteo Romegialli
e Francesca Torzo- si è poi concentrato
su 38 casi selezionati tra i quali sono
stati vincitori lo studio Mimeus con il
Bivacco al Rifugio Pradidali; gli architetti
Francesco Collotti e Giacomo Pirazzoli
con il restauro e il recupero di Forte
Pozzacchio; l’architetto Mirko Franzoso
con la casa sociale di Caltron; lo studio
weber+winterle con il restauro del Casino di Bersaglio di Campitello di Fassa.
Sono stati inoltre menzionati gli
architetti Daniele Bertolini e Catia Meneghini con il recupero delle caserme
austroungariche di Strino; lo studio
Nexus!Associati con un serbatoio idrico a
Sella Giudicarie; l’architetto Luca Beltrami con il sopralzo di un edificio a Trento;
l’ingegnere David Marchiori con la centralina idroelettrica di Cillà a Comano Terme;
l’architetto Alberto Cecchetto con l’Hotel
Du Lac et Du Parc a Riva del Garda;
gli architetti Stefania Saracino e Franco
Tagliabue con l’Agriturismo Casa Riga a
Comano Terme.
Entro il quadro organizzativo di questa
iniziativa, l’interesse peculiare dell’Ordine
è orientato a finalità specifiche proprie del
suo ruolo rispetto tanto agli iscritti quanto
alla collettività cui risponde.
Un Ordine co-organizza un premio di
architettura innanzitutto per contribuire
alle basi di presenti e future visioni retrospettive che consentano di monitorare e
di analizzare i cambiamenti della nostra
comunità professionale e di conseguenza comporre uno spaccato di come si è
trasformato il nostro territorio attraverso i
nostri progetti.
Così facendo vengono fatte emergere le dinamiche professionali e culturali
dell’architettura di oggi in terra trentina
leggendo in controluce progetti premiati

e progetti partecipanti che, tutti, diventano uno specchio per comprendere
difficoltà, problematiche, questioni da
risolvere ma al contempo slanci, prospettive, potenzialità che sorgono.
Quello che all’Ordine importa è la
capacità del premio di essere “segnale”,
di essere rappresentativo di una cultura
del progettare e del costruire che possa
essere tanto risposta a una domanda
concreta quanto indicatrice di strade
future alla luce del dibattito internazionale
con attenzione sia alla nostra storia e
alle nostre peculiarità sia alle sfide e alle
capacità che il nostro territorio esprime.
Un segnale che vuole essere appunto
per la società civile tutta verso cui l’Ordine, anche attraverso il Premio, ritiene di
farsi così promotore della buona architettura da un lato, mostrandola e, dall’altro,
facendone capire i processi.
Mostrandola perchè cittadini e amministratori capiscano il valore aggiunto
che il buon progettare e il buon costruire
possono dare al territorio e al suo futuro
e delle potenzialità in essi contenuta. Le
buone architetture promuovono i territori,
li rendono competitivi, li aprono a scenari
ampi rendendo evidenti e facendo emergere la capacità di reggere, entro uno
sguardo sintetico e lungimirante, le sfide
e i problemi posti dal presente.
Facendone capire i processi perchè
si comprenda, altresì che la qualità non
è solo di un’immagine ma di una filiera, di
un complesso di fattori. In tal senso il riconoscimento viene infatti allargato a tutte
le sue componenti: alla committenze,
sicuramente, ma anche al costruttore e
agli artigiani che manifestano una cultura
del fare basata sul “sapere delle mani”.
Tutti insieme, coordinati entro l’unitarietà
del processo e la previsione del risultato
- come mostrato dai risultati del Premio
- sono garanzia di una reciproca valorizzazione dei diversi ruoli.
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06
Dialogo
Luca Gibello
direttore
Il Giornale dell’Architettura

La serata di giovedì 22 febbraio ha
visto un dialogo con i progettisti selezionati dal Premio (assente solo Cecchetto). Si è discusso dei rapporti con
la committenza, cogliendo quanto sia
fondamentale da parte dell’architetto
saper “guidare” il processo progettuale,
conducendo quasi per mano i suoi interlocutori. Un’operazione in taluni casi
facilitata dalla sensibilità dimostrata da
certi soggetti pubblici terzi (in particolare, Soprintendenza e Commissione
tutela del Paesaggio), e in altri casi più
complicata se in presenza di piccole
amministrazioni o privati, poco avvezzi al
tema della qualità del costruire. “Tenere
la barra dritta” significa non scendere a
compromessi su alcuni passaggi fondamentali, e invece saper negoziare o
anche “mollare la presa” su altri.

Si è poi discusso del rapporto con la
memoria, con il paesaggio, tra riferimenti
colti e similitudini casuali: un approccio
imprescindibile, soprattutto quando ci
si misura con la realtà rurale del territorio “minore”. Di qui due questioni problematiche. Da un lato, la quasi totale
assenza del tema, seppur cruciale, del
progetto della residenza nel capoluogo
di provincia. Dall’altra, la necessità di una
riflessione sistemica sulla pianificazione
territoriale, legata ad ormai imprescindibili interrogativi etici, sull’opportunità del
costruire ex novo nel paesaggio, in base
agli “imperativi” della produzione (seppur
agricola). Il tema, in Trentino, è caldo...
L’informalità del confronto ha permesso
l’emergere d’interessanti posizioni, con
una vivace partecipazione da parte di
numerosi professionisti.

Fotografie Paolo Sandri
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Costruire il Trentino
prende il largo
Andrea Simon e Giacomo Longo
Soci dell’associazione Camposaz

“La mostra del Costruire il Trentino
2013-2016, esposta alla Civica di Via
Belenzani sino allo scorso 4 marzo, ha
ufficialmente iniziato il suo tour attraverso
le valli del Trentino scegliendo come prima tappa il Primiero. E proprio a Primiero,
incastonato tra le vette dolomitiche delle
pale di San Martino a 2278 metri sul livello del mare, si trova uno degli interventi
premiati di quest’edizione. Si tratta del
piccolo bivacco invernale al rifugio Pradidali, progettato nel 2016 dal giovane
studio primierotto Mimeus e raccontato
all’interno della mostra accanto ad altri
130 progetti di architettura realizzati in
provincia di Trento nell’ultimo triennio.
Dal 7 al 23 marzo la mostra è stata
esposta presso la sala consiliare del
Comune di Primiero San Martino di Castrozza attirando un inaspettato numero
di visitatori nel segno di un crescente
sensibilità verso l’architettura di qualità.
L’allestimento della mostra a Primiero, supportato con entusiasmo da parte
dall’amministrazione comunale, è stato
curato nel dettaglio dall’associazione
Camposaz, e nasce da una collaborazione tra quest’ultima, il CITRAC e l’Ordine
degli Architetti della Provincia di Trento
promotori del premio.

Sempre nell’ambito della mostra
è stata organizzata dall’associazione
Camposaz una conferenza sul tema
“Architetture d’alta quota”. Ospiti d’onore il Presidente dell’Associazione
Architetti Arco Alpino Alberto Winterle
e l’architetto Matteo Scagnol dello
studio MoDus di Bressanone. Gli interventi dei relatori hanno focalizzato
l’importante ruolo che l’architettura
assume quando ci si trova ad operare
alle quote più alte illustrando una serie
di interventi orientati ad una fruizione
consapevole e rispettosa della montagna contemporanea. L’infrastrutturazione delle alte quote deve potersi
misurare con le esigenze attuali mirando al contempo alla preservazione o,
perchè no, alla valorizzazione di quella
purezza e di quella sacralità caratterizzanti i luoghi che temporaneamente le
ospitano.
L’auspicio è che una sempre maggior attenzione venga riposta, da parte
degli organi politici e tecnici chiamati
ad indirizzarne lo sviluppo del nostro
territorio, nella ricerca di una sempre
maggior qualità degli interventi di trasformazione del paesaggio.”

Fotografie Andrea Simon
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Galleria Civica
Gabriele Lorenzoni
Curatore Mart / Galleria Civica Trento

Fotografie Paolo Sandri /Archivio Citrac

Il dialogo fra Ordine degli Architetti della
Provincia autonoma di Trento e Mart Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, nelle sue sedi
e articolazioni, è dettato dall’urgenza di
sviluppare traiettorie di ricerca, approfondimento e crescita comuni, basate
sulla condivisione del medesimo ambito
di azione, quello della contemporaneità.
Da questo punto di vista, il 2017 è
stato un anno particolarmente ricco di
momenti di incontro e collaborazione,
che hanno portato alla definizione di un
importante progetto di mostra per la
Galleria Civica di Trento, Almanacco 70,
co-curato dal collettivo Campomarzio e
patrocinato dall’Ordine.

Il lavoro di ricerca di cui dà testimonianza il catalogo della mostra ha consentito al pubblico di Trento di sviluppare
un punto di vista inedito sulle più rilevanti
architetture realizzate negli anni Settanta in città, consentendo di superare la
storica diffidenza nei confronti di edifici
troppo spesso frettolosamente etichettati
come “brutti”, a causa di un ampio uso del
cemento e di uno stato di conservazione
non sempre ottimale. L’inserimento del
termine di paragone e confronto con la
coeva produzione artistica nell’ambito
della pittura analitica ha consentito l’individuazione di un sostrato culturale comune fra artisti e architetti e di ricostruire le
fitte trame di uno scambio di sensibilità
intenso e vincente.
L’esperienza di Almanacco 70 ha
favorito l’individuazione di un metodo di
ricerca che in futuro potrà portare i propri
frutti sia in altri case study, ovvero altre
città con caratteristiche simili a Trento, sia
in altri periodi storici.

Fotografie Paolo Sandri / Archivio Citrac
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Numerosi sono stati gli incontri di
approfondimento organizzati dalla Commissione Cultura dell’Ordine, sia presso
il Mart di Rovereto / Archivio del’900
che presso la Galleria Civica: di particolare interesse il formato “Passeggiate di
architettura” (Nago-Torbole, Monte Bondone e quartiere Madonna Binaca di Trento) e
l’incontro tenutosi nell’ambito della mostra
Legno | Lën | Holz nel corso del quale gli
architetti responsabili del progetto di allestimento dello studio Weber+Winterle

Fotografie Paolo Sandri /Archivio Citrac

Fotografie Paolo Sandri /Archivio Citrac

insieme all’artista Aron Demez e al curatore della mostra Gabriele Lorenzoni
hanno sviluppato un dibattito sul rapporto fra spazio museale e scultura.
Il 2017 è stato inoltre l’anno in cui
il Mart ha assunto la presidenza della
AAA/Italia (Associazione nazionale Archivi di Architettura), che annovera fra i
suoi membri alcuni ordini professionali
di architetti e ingegneri: grazie alla sua
attività, l’associazione offre ulteriori possibilità di dialogo tra Museo e Ordine
degli Architetti, che - attento al tema delle “Architetture del’900” - può attingere
importanti elementi di riflessione dal
contatto diretto con i fondi documentari
del XX secolo.

Fotografie Paolo Sandri

Fotografie Paolo Sandri
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Associazione Architetti
Arco Alpino
Alberto Winterle

Volendo dare seguito alle iniziative legate alla Rassegna Architetti Arco Alpino
2016, prendendo spunto dalle numerose
sollecitazioni di approfondimento e di
lettura critica dei progetti presentati e più
in generale del tema della trasformazione
del paesaggio e dell’architettura delle
Alpi, l’Associazione ha promosso una
giornata di studio e di confronto, tenutasi
il giorno 24 marzo 2018, presso l’Hotel
Boite nella cornice del villaggio Eni progettato da Edoardo Gellner a Borca di
Cadore (BL). L’incontro ha coinvolto i
progettisti segnalati nella Rassegna AAA
2016, i componenti dell’Associazione ed
alcuni studiosi della cultura architettonica
alpina. L’obiettivo dell’incontro è stato
quello di mettere a confronto le diverse
riflessioni sulla Rassegna ed allo stesso
tempo di raccogliere stimoli e contributi
per la definizione di temi e argomenti
utili allo sviluppo delle prossime attività
dell’Associazione.
Che rilevanza hanno, nei processi di
trasformazione dei territori alpini, le architetture di qualità come quelle premiate
dalla rassegna AAA?
Partendo da questa domanda sui
reali effetti, culturali e politici oltre che
disciplinari, dei più rilevanti esempi di
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architettura nelle Alpi italiane, è stata
affrontata una discussione organizzata
con un primo momento di introduzione e
successivamente con l’attivazione di tre
tavoli di discussione coordinati da un critico e da un rappresentante AAA, intorno
a tre principali tematiche che possono
riassumere e contenere le diverse questioni che l’architettura alpina, a diverse
scale e in differenti ambiti, pone:
Quota
Tema delle vere e proprie “terre alte”: la
sommità, parte rimasta più integra, con
una minima presenza antropica, dove gli
interventi si identificano prevalentemente
con le strutture per le escursioni estive e
gli sport invernali; la montagna di mezzo,
parte dedicata principalmente all’agricoltura e all’allevamento, che in molti casi
assiste a fenomeni di spopolamento dei
centri abitati. Si tratta di realtà strettamente legate alle condizioni stagionali e ai paradigmi di “consumo” o “valorizzazione”
turistica che si intende perseguire, anche
nella prospettiva di sempre più radicali
cambiamenti climatici.
Coordinamento: Luca Gibello, Alessandro Cimenti.
Partecipanti: Luciano Bonetti, Ermes
Buzzi, Wanda Buzzi, Angelo Da Frè,

Fabiola De Battista, Andrea Margeri,
Federico Mentil, Gianluca Parcianello,
Fabio Revetria, Lara Sappa, Enrico Scaramellini, Giorgio Spicone.
Città alpina
Il fatto che sempre più spesso si pensi
alle Alpi come un grande parco di vacanza e di divertimento, con un carattere
suburbano a servizio delle metropoli che
le circondano (Milano, Torino, Monaco,
Lione, Vienna, Zurigo, ecc), evidenzia
che, nella realtà, vi sono almeno tre tipi di
città urbane all’interno delle Alpi. Il primo
tipo è la città alpina di medie dimensioni,
come Feltre, Aosta, Rovereto, Sondrio;
il secondo tipo è la città stagionale del
turismo, come Madonna di Campiglio,
Gressoney, Sestriere, Cortina, Bormio; il
terzo è la città lineare di fondovalle, come
la Val di Susa, la Valtellina, la Valbelluna,
la Val d’Aosta.
Coordinamento: Sebastiano Brandolini,
Simone Cola.
Partecipanti: Francesca Bogo, Carlo Calderan, Dario Castellino, Valeria Cottino,
Massimiliano Dell’Olivo, Maria Stella
Fotografie Luca Meneghel

Marini, Michael Obrist, Adriano Oggiano,
Sandro Sapia, Susanna Serafini, Lorenzo
Weber.
Infrastrutture
Il capitolo riguardante la progettazione
e la realizzazione di infrastrutture nel
territorio alpino è molto ampio e include
manufatti assai diversi per dimensione,
vocazione e uso. Strade, ferrovie, ponti,
gallerie, dighe e centrali idroelettriche, ma
anche impianti di risalita, strutture di accoglienza, piste di sci, sistemi di sfruttamento delle acque, impianti di innevamento, costruzioni destinate all’allevamento e
alle attività agroalimentari. I territori alpini
sono stati attraversati per secoli da eserciti, pellegrini, commercianti e viaggiatori.
Nelle alpi si sono sperimentate le tecnologie più avanzate e la ricerca, anche dal
punto di vista dell’architettura, non è mai
stata assente.
Coordinamento: Federico Tranfa, Alessandro Sacchet.
Partecipanti: Ilario Abate Daga, Giovanni
Barberis, Corrado Binel, Raffaele Cetto,
Massimo Crotti, Marie Pierre Forsans,
Carlo Ghisolfi, Wolfgang Piller, Daniele
Regis, Sergio Togni, Rinaldo Zanovello.
In occasione dell’incontro di Borca
di Cadore si è tenuta anche l’assemblea
annuale dell’Associazione che ha previsto
l’approvazione del bilancio e la nomina
del Presidente per il biennio 2018/2019
per il quale è stato proposta la conferma,
approvata all’unanimità, dell’arch. Alberto
Winterle.
Negli incontri successivi è stata inoltre
approvata la richiesta di adesione da parte
dell’Ordine di Vercelli, che quindi diventa
il decimo Ordine facente parte dell’associazione.
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BITM Borsa internazionale
del turismo montano
di Alessandro Franceschini

Fotografie Pierluigi Cattani Faggion
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L’Ordine alle «Giornate del turismo
montano»: l’architettura dei rifugi alpini
Nell’ambito della XVIII Bitm - Le giornate
del turismo montano, l’Ordine degli architetti ha collaborato con la Confesercenti
del Trentino per promuovere l’incontro dal
titolo: «L’architettura dei rifugi alpini: quali
innovazioni, quali forme?», svoltosi nel pomeriggio del 28 settembre 2017, presso
il Museo delle scienze di Trento. L’evento
è stato promosso nella convinzione che
il dibattito sull’architettura dei rifugi alpini
rappresenta uno degli elementi cruciali
della modernizzazione del turismo montano, nonostante in Trentino non riesca
ancora ad emanciparsi da una visione di
queste architetture legate alle forme della
tradizione rurale di montagna. Invece, la
sfida consiste proprio nella trasformazione
formale del rifugio in qualcosa di molto più
complesso di un semplice punto di sosta
collocato in un luogo scarsamente antropizzato: il rifugio alpino, come dimostrano
molte esperienze già sperimentate nell’arco alpino, può diventare una vera e propria
infrastruttura turistica, in grado di arricchire
la dotazione ricettiva di tutto un territorio.
L’evento, molto partecipato da parte
dei colleghi iscritti all’albo professionale,
è stato introdotto dall’assessore alla coesione territoriale, urbanistica, enti locali ed
edilizia abitativa della Provincia autonoma
di Trento Carlo Daldoss, dalla presidente
Susanna Serafini, dal presidente del
comparto edili dell’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di
Trento, Aldo Montibeller e da Claudio
Fabbro del Servizio Turismo e Sport della
Provincia autonoma di Trento.

Nella prima parte dell’incontro, moderata da Ugo Bazzanella, sono state
presentate esperienze progettuali condotte nell’arco alpino: Roberto Paoli
(NEXUS! Associati Vallesinella Hotel,
Madonna di Campiglio); Paul Senoner
e Lukas Tammerle (Senoner Tammerle
Architetti Rifugio Alpe di Tires, Alpe
di Siusi); Peter Pichler (Peter Pichler
Architecture Rifugio Oberholz, Nova
Ponente); Roberto Pauro e Andrea
Fregoni (Area Architetti Associati Rifugio Petrarca, Val Passiria).
La seconda sessione è stata pensata,
invece, come una Tavola Rotonda, condotta da Alessandro Franceschini, focalizzata sugli operatori di settore. Hanno discusso di forme dell’architettura, Claudio
Bassetti (presidente della Società Alpinisti Tridentini), Franco De Battaglia (giornalista e scrittore), Riccardo Giacomelli
(architetto) e Alberto Winterle (presidente
Associazione Architetti Arco Alpino).
In generale, l’evento ha dimostrato
da una parte il grande contributo che
l’architettura contemporanea può dare
nella modernizzazione del turismo montano e per il rilancio dell’immagine di
un determinato territorio; al contempo,
è emersa una difficoltà, da parte degli
operatori del settore, nella comprensione di queste nuove forme con una
conseguente inerzia, da parte di parte
del comparto, nei confronti di forme più
tradizionali. Il lavoro degli architetti, nella
promozione e nella diffusione delle forme della contemporaneità, è bel lontano
dall’essere concluso.
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Il Congresso
nazionale.
Un manifesto
per “abitare
il paese”
Il Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, ha inteso offrire con l’ottavo Congresso Nazionale - distante dieci anni
dall’ultimo di Palermo - un significativo
contributo al dibattito sul futuro dell’abitare, delle città e dei territori, proponendo un paradigma della qualità della
vita urbana che sia a misura d’uomo,
in una fase di trasformazione dovuta
a fenomeni che stanno modificando
l’economia, la società, il quadro demografico e ambientale. In questo contesto l’architettura, la buona architettura,
rappresenta un bene comune dal punto
di vista culturale, sociale ed economico
che va affermato.
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Verso il congresso: incontri
locali e regionali per ascoltare
il territorio
Maria Stella Marini

Il Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori,
ha inteso offrire con l’ottavo Congresso
Nazionale - distante dieci anni dall’ultimo
di Palermo - un significativo contributo al
dibattito sul futuro dell’abitare, delle città
e dei territori, proponendo un paradigma
della qualità della vita urbana che sia a
misura d’uomo, in una fase di trasformazione dovuta a fenomeni che stanno modificando l’economia, la società, il quadro
demografico e ambientale. In questo contesto l’architettura, la buona architettura,
rappresenta un bene comune dal punto di
vista culturale, sociale ed economico che
va affermato.
La strategia delle città del futuro si è
voluta far nascere dall’”ascolto del territorio” con un percorso partecipativo propedeutico dove, in sinergia con gli Ordini
territoriali, le Federazioni e le Consulte
regionali, si potesse aprire un dibattito
che coinvolgesse anche i cittadini, le associazioni, i rappresentanti delle istituzioni
e delle autonomie locali, della politica,
della cultura, dell’economia, della ricerca
e la comunità degli architetti.
Quattordici tappe hanno visto altrettanti “Laboratori di idee” sviluppati in
macro aree del territorio nazionale, al fine
di ascoltare e condividere con tutti gli
architetti italiani i temi congressuali, con
l’obiettivo di costruire insieme un pensiero e delle azioni comuni.
Per il Triveneto il Convegno si è
tenuto venerdì 16 febbraio presso la
stazione marittima all’isola del Tronchetto
di Venezia. Dopo i saluti istituzionali del
rappresentante del sindaco di Venezia,
di Giuseppe Cappochin presidente nazionale CNA, della presidentessa FOAV
e APPC di Venezia Anna Buzzacchi, di
Alberto Ferlenga per l’università IUAV,
l’avvio è stato affidato alla presentazione
della nuova indagine CRESME, con un
focus sui dati relativi alle Regioni ospitanti
a cui è seguito un approfondimento sui
temi relativi alle opportunità e alle criticità
dei nuovi scenari di cambiamento. Alla
presidente del Trentino, Susanna Serafini,
è stato affidato il compito di illustrare le
prerogative e richieste dell’area Triveneto.

Sono seguiti interventi specifici di
progetti sulla città in varie realtà territoriali. Per il Trentino l’arch. Maurizio Tomazzoni ha portato l’esempio di “Rigenerazione
Green: il progetto di Manifattura Tabacchi a Rovereto (TN)”.
Una tavola rotonda di confronto con
la politica ha completato il convegno sulle città del futuro.
La proposta da parte del Consiglio
Nazionale di partecipare alla stesura di
un Documento Programmatico da approvare al Congresso romano, è stata
colta dall’Ordine Trentino come un’opportunità per aprire il dibattito ai propri
iscritti attraverso l’organizzazione di
tre tavoli di discussione ed un’assemblea generale. I temi della mozione:
“Gli architetti per la citta, la città per
gli architetti” ha visto sviluppare tre
aree a partire dal ruolo professionale
dell’architetto che deve reinterpretare
nuovi valori pubblici, privati, funzionali,
economici, storico culturali, urbani,
paesaggistici.
L’architetto dunque per l’architettura,
per la città, per l’architetto.
Per l’architettura perché la rigenerazione non deve essere solo questione
di efficienza e tecnologia in termini prestazionali, ma si dovrebbero riconoscere
la bellezza e la qualità come fattori determinanti per il buon vivere (Rigenerare
l’architettura - 28 marzo 2018).
Per la città in quanto è necessario
un cambio di paradigma disciplinare
e professionale nel concetto di urbanistica e pianificazione a sostegno dei
processi di governo del territorio, che
vedono conclusa la fase di espansione
e urgente saper trattare di recupero,
riconversione, ricucitura (Riciclare la città
- 3 aprile 2018).
Gli architetti per gli architetti, riconoscendo la crisi in cui versa la professione
che richiede correttivi normativi, ma anche
nuovi modi di saper fare squadra e creare
strutture agili di aggregazione per consentire di affrontare le sfide di mercato
e tecnologiche (Rilanciare la professione
- 10 aprile 2018).
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Cos’è stato e di cosa si è
parlato all’ottavo Congresso
nazionale degli architetti?
Davide Fusari

Quasi tremila delegati hanno preso
parte, nelle giornate del 5, 6 e 7 luglio
scorsi, all’ottavo Congresso nazionale
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori svoltosi presso il Parco
della Musica di Roma. Tra di loro anche
una nostra delegazione, guidata dalla
presidente Susanna Serafini e composta
da 30 colleghi.
Intenzione del Consiglio nazionale
- espressa nel titolo assegnato al Congresso, “Abitare il paese. Città e territori
per il futuro prossimo” - era dare luogo ad
un evento aperto, inclusivo e positivo che
si strutturasse in una concatenazione biunivoca di constatazioni e proposte finalizzate alla ridiscussione delle pratiche e dei
concetti associati ai temi dell’abitare le
città e i territori rispetto agli scenari attuali
e, entro questo orizzonte, alla riaffermazione della figura professionale dell’architetto all’interno di una visione condivisa
e condivisibile non permettendo che la
pur necessaria presa di coscienza delle
criticità che il nostro lavoro sta attraversando finisse per caratterizzare l’incontro
come mero momento di rivendicazione
corporativa.
Il duplice binario perseguito nelle
fasi preparatorie - stimolato, da un lato,
dall’acquisizione di contributi da parte
degli Ordini radunati entro macroaree
regionali e, dall’altro, dalle linee guida
messe a punto dal Comitato Scientifico e
dal Consiglio Nazionale - ha determinato
l’articolazione del programma, ampio
e variegato, che nel suo svolgersi non
ha mancato di interrogarci sulla nostra
identità, sul ruolo e sul valore della nostra
professione nella società di oggi, sulla
necessaria revisione di alcuni suoi modi in
relazione alle potenzialità e alle difficoltà
del nostro territorio nazionale, sull’irrinunciabile e improrogabile confronto con la
condizione europea non astenendosi,
d’altra parte, dal riaffermare i necessari
appelli per un più ampio e qualificato riconoscimento alle specificità di una categoria professionale, culturale, economica e
sociale quale la nostra.
L’assenza di molta parte della rappresentanza politica sia comunale che nazionale, solo in parte risarcita dall’ascolto e
dalle rassicurazioni del Ministro per i Beni

63

Culturali Bonisoli, ci hanno ribadito la necessità di questi appelli ma d’altra parte
ci hanno anche lasciato sottintendere
l’importanza di una riflessione rivolta ad
una autocritica circa il nostro essere e il
nostro fare che sia stimolo ad una maggior comprensione da parte della società
e dei suoi rappresentanti di chi siamo e
di quale contributo possiamo dare al suo
sviluppo e alla sua crescita.
Introdotto dalla Relazione del presidente Giuseppe Cappochin, lo svolgersi
delle tre giornate ha dato spazio e contenuti a queste riflessioni proponendo
tavole rotonde rivolte a confronti tanto su
temi interni quanto aperti verso scenari disciplinari e geografici più ampi (Riflessioni del Comitato scientifico del Congresso
nazionale; Agenda urbana 2030; La città
del futuro prossimo. Verso una cultura
della costruzione di qualità; Consumo di
suolo a saldo zero e rigenerazione urbana; Legge per l’architettura. Esperienze
internazionali a confronto; Connessioni e
intelligenza collettiva) che ci hanno fatto
comprendere sia i necessari passi avanti
da compiere che la qualità del nostro patrimonio culturale e professionale.
Interventi di relatori di chiara fama
hanno contribuito ad approfondire contenuti specifici (Analisi giuridica della
proposta di legge per l’Architettura;
Centri storici, periferie, città diffusa, aree
interne: sviluppo e squilibri nell’Italia di
oggi; Il ruolo dello Stato nelle città del
futuro; L’immagine sociale dell’architetto)
mentre alcuni colleghi ed esperti in temi
urbani hanno fatto il punto su progetti
e iniziative in atto nel nostro paese e in
paesi vicini (Concorsi di architettura e
qualità del progetto; Creating Vibrant
and Healthy Cities for All).
Il composito mosaico delle proposte
tematiche maturate ai tavoli regionali ha
concluso le attività del Congresso, ribadendo con la sua pluriformità la grande
complessità tanto dei problemi quanto
delle sfide che attendono tutti noi - dal
Consiglio, agli Ordini, ai professionisti nelle diverse modalità di esercizio del mestiere - affinchè essi si trasformino in temi di
dialogo, di offerta professionale qualificata, di giusta soddisfazione economica e di
affermazione culturale dell’architetto quale
parte attiva di una società rivolta al futuro.

03
Sintesi della relazione del
presidente del CNAPPC
a cura di Davide Fusari

In termini concreti, il principale documento portato all’attenzione dei congressisti è stata la proposta di legge per la
promozione e la tutela dell’architettura
quale prodotto di ingegno e, al contempo,
azione sociale e culturale avanzata dal
CNAPPC che, nella sua complessità,
riassume da un lato le istanze nazionali e
dall’altro acquisisce e fa proprie direttive e
indirizzi internazionali. A questo, riassunto
nel Documento programmatico, si sono

affiancate altri progetti sempre rivolte alla
promozione della nostra figura e ruolo.
Quanto qui riassunto dimostra la necessità di dare un seguito all’evento in
sé. Un seguito che dovrà essere fatto di
iniziative concrete volte alla fruttificazione
di quanto sin qui maturato in modo che
intenzioni quali la Legge oppure il richiamo alla cultura e alla qualità del costruire,
contenuti nel Manifesto conclusivo, non
rimangano iniziative interrotte.

Densa e articolata la relazione tenuta
dal presidente del Consiglio Nazionale
degli Architetti PPC, Giuseppe Cappochin, merita di essere letta integralmente.
Tuttavia - data la sua estensione - abbiamo ritenuto utile farne una sintesi, che
proponiamo suddivisa in dieci punti, per
agevolare la diffusione dei suoi contenuti.

La nostra epoca “sta vivendo cambiamenti strutturali” che richiedono la
“programmazione strategica di un nuovo
modo di abitare il paese”.
Di questa necessità è risaltata “l’assenza dai recenti programmi elettorali di
tutti i partiti politici”. Per questo motivo
“obiettivo del Congresso è di alimentare un dibattito continuo ed approfondito
su architettura, territori e città” motivo
per cui “non si rivolge esclusivamente
alla comunità degli architetti ma vuole relazionarsi con la società (...) per
promuovere rapporti, scambi, relazioni
e per elaborare condivide proposte
concrete”.
“Alcune opinioni all’interno della comunità degli architetti invitavano a trattare soprattutto tematiche più specifiche,
di natura corporativa, per caratterizzare
questo evento come momento di rivendicazione. Abbiamo deciso invece di
dover considerare molte delle problematiche specifiche della professione come
parti di un sistema più ampio”.

Ribadendo che tale sintesi non sostituisce il testo originale, rimandiamo per la lettura di quest’ultimo alla voce “Congresso
> Relazione del presidente” del portale
on-line del congresso.
1. Il congresso come azione
di riaffermazione e non come atto
di rivendicazione.
“Con questo importante appuntamento
intendiamo offrire al Paese un significativo contributo al dibattito sul futuro
delle città e dei territori proponendone un
nuovo paradigma della qualità della vita
urbana, ripensandone il modello”.
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2. Il congresso come momento
di sintesi e come momento di avvio
“Il Congresso è sintesi perchè ha avuto
una sua fondamentale attività propedeutica in un viaggio di raccolta di esigenze
e contributi cui hanno partecipato tutti gli
Ordini provinciali italiani”, “un giro d’Italia
in 14 tappe avviato a febbraio e che ha
coinvolto 6000 iscritti”.
“Il Congresso è anche un punto di
partenza, con l’obiettivo di una rinascita
culturale verso l’acquisizione di consapevolezza e sensibilità comune per l’architettura. Il Consiglio Nazionale non perde
certamente di vista le azioni politiche da
attuare nell’immediato, assieme alla rete
delle Professioni Tecniche e del CUP, per
affrontare le pesanti criticità che tutti noi
iscritti viviamo quotidianamente”.
3. La città come scenario
e la necessità di un rinnovamento
delle politiche urbane
“Le città vincenti sono quelle che non
soltanto crescono a livello demografico,
ma assumono sempre maggior peso in
campo politico, culturale ed economico.
(...) É quindi di tutta evidenza ed improcrastinabile la necessità di mettere al
centro delle politiche economiche il tema
dell’economia urbana perchè in una logica di competizione internazionale le città
avranno un ruolo sempre più importante”.
In Italia è “mancata, e purtroppo continua a mancare una organica agenda
urbana nazionale”, sono “state prodotte
un insieme di iniziative scollegate, (...) la
rigenerazione urbana (è) entrata nel dibattito pubblico con anni di ritardo rispetto
a tanti paesi. (...) Conseguentemente, le
politiche di rigenerazione urbana in Italia
sono gravate da eccessivi pesi di natura
procedurale, da conflitti di competenze
e di attribuzioni tra diversi livelli di amministrazione e di comparti dello Stato, da
dispersioni che rendono gli interventi sulla
città tendenzialmente episodici”.
Diverso lo scenario europeo. L’analisi di molti ecoquartieri innovativi ha
mostrato, nei processi ad essi sottesi,
alcuni aspetti ricorrenti “quali una visione
strategica e di rigenerazione proiettati
a 15-20-30 anni, (...) l’innovazione e la
qualità degli spazi urbani e verdi (che)
sono elementi trainanti del vivere la città
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per tutti, (...) una sostanziale coerenza tra
gli strumenti di pianificazione territoriale
e urbana e l’elaborazione e l’esecuzione
dei progetti, (...) la relativa snellezza delle
procedure e flessibilità degli strumenti
della pianificazione, (...) la compresenza
di famiglie con caratteristiche reddituali,
sociali ed etniche differenziate, (...) il ruolo
fondamentale assegnato alle politiche
della mobilità”.
A varie scale, la Comunità internazionale ha da tempo elaborato documenti
di indirizzo. “Prima l’ONU poi la comunità
europea producono atti di indirizzo per
un’agenda urbana del XXI secolo”. (...) Gli
impegni per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda Urbana 20301 dell’ONU e del
Patto di Amsterdam2 ruotano attorno alle
tre componenti dello sviluppo sostenibile:
sociale, economico, ambientale”.
“Ciò - tuttavia - presuppone un eccezionale progetto politico perchè la
politica senza progetto (...) è la maggior
responsabile della dispersione urbana,
dello sviluppo di periferie spersonalizzate, isolate, mal pianificate, (...), dell’inquinamento, della relazione conflittuale con
l’ambiente naturale”.
4. La specificità italiana: resilienza,
polarizzazione, piccola dimensione
“Il messaggio che arriva dall’analisi demografica e da quella economica è di una forte accentuazione degli squilibri territoriali”.
“Le dinamiche in atto (...) vanno configurando nuove geografie territoriali e nuove
geografie infrastrutturali e pongono con
necessità l’esigenza di una nuova lettura
del modello economico-insediativo italiano
in competizione esterna con i sistemi europei e mondiali e in competizione interna
con le diverse anime territoriali del Paese”.
Emergono, in particolare, “una crescente distanza economica tra nord, centro e sud e nuove distanze che si vanno
generando entro le stesse aree del nord;
il nodo della dimensione delle città nella
competizione internazionale; la capacità
del sistema insediativo del nostro Paese
di reggere la competizione sviluppando
nuovi modelli di rete; la gerarchia infrastrutturale che disegna mappe di accessibilità troppo diverse e squilibrate; la storica forza dei distretti industriali che, con
diversi risultati, sembrano reggere le nuove sfide; le nuove dinamiche demografi-

che che fissano scenari di spopolamento,
invecchiamento e flussi di immigrazione
territorialmente molto diversi”.
“In questo scenario l’Italia mostra una
particolare condizione urbana: poche
grandi città, tante città medie e piccole,
un territorio rurale e interno costruito” riflettendo quindi questi caratteri negli esiti
dell’analisi del suo ingente patrimonio
edilizio residenziale.
5. La qualità del costruito come
proposta di paradigma
Una necessaria, ma non passiva, accettazione della specificità di una condizione come quella italiana può essere
quindi al centro della riflessione mirata
ad “una nuova fase urbana che richiede come priorità il disegno del futuro e
una nuova cultura della costruzione di
qualità. Quella cultura che rappresenta
l’obiettivo centrale della dichiarazione di
Davos3 sottoscritta dai Ministri europei
della cultura che (...) hanno dichiarato il
ruolo centrale della cultura dello spazio
edificato rimarcando che il valore e il
carattere insostituibile dei paesaggi e del
patrimonio culturale europei devono essere sottolineati, mettendo l’accento non
soltanto sulle città e sugli spazi urbani
ma anche sugli spazi periferici e rurali e
sulle loro connessioni. La dichiarazione
evidenzia, tra l’altro, che la cultura della
costruzione di qualità deve essere prevista nei pertinenti strumenti normativi; per
tutte le attività che abbiano un impatto
sullo spazio deve essere imperativamente
fissata, quale obiettivo fondamentale, la
qualità elevata dello spazio edificato nel
suo complesso. Questa esigenza di qualità deve avere la stessa rilevanza degli
interessi economici e tecnici”.
6. La formazione di una domanda
di architettura come pre-condizione
culturale
“La cultura della costruzione di qualità
presuppone la capacità della società di
giudicarla ed esige quindi un grande impegno nel settore dell’educazione e della
sensibilizzazione. (...) L’architettura deve
entrare nelle scuole per generare una cultura della domanda di architettura”.
D’altra parte è necessario “attivare
una strategia di sistema dell’architettura

italiana” che concorra a dimostrare che “il
sistema dell’architettura è una risorsa per
il paese, un sistema importante di formazione, ricerca e professione che può essere altamente competitivo e attrattivo sul
piano internazionale, capace di produrre
risorse e occupazione qualificata, un asse
importante del Made in Italy anche sul
piano culturale, scientifico, professionale,
commerciale e industriale”.
7. Un piano di azione nazionale
come indirizzo
Quanto sin qui constatato, l’esigenza
di un sistema articolato e integrato di
politiche a varie scale - unito alla riaffermazione del contributo pro-attivo che la
figura dell’architetto può dare - ha portato, operativamente, all’ipotesi di un “piano
di azione nazionale per le città sostenibili”
i cui principi sono incentrati “nell’equità
territoriale; nell’inclusione sociale; nello
sviluppo della cultura, della partecipazione, della creatività collettiva; nella qualità
dei paesaggi, degli ambienti urbani, dello
sviluppo pubblico e delle architetture;
nella lotta ai cambiamenti climatici; nella
riduzione del consumo di suolo agricolo
e urbano; nella valorizzazione del territorio
rurale e dell’agricoltura”.
Principi che devono tradursi in azioni
quali: “programmi di finanziamento strutturali; programmi strategici; finanziamenti
specifici ad alimentare il cassetto dei
progetti; nuove forme di partenariato;
riforma degli strumenti di pianificazione;
predisposizione di bandi concorsuali per
la selezione dei progetti meritevoli; messa
in sicurezza del territorio e degli edifici;
potenziamento del trasporto pubblico;
creazione di una trama di infrastrutture
verdi e blu; risparmio energetico e sviluppo delle energie rinnovabili; gestione del
ciclo dell’acqua; potenziamento delle reti
tecnologiche e telematiche; mantenimento di una stretta correlazione tra il livello
della pianificazione e della progettazione;
previsione di status giuridici specifici per
gli ambiti di rigenerazione”.

e il finanziamento dei progetti predisposti
dagli enti locali dovrebbe essere il conseguimento da parte della comunità metropolitana di appartenenza del titolo di
Eco-città del XXI secolo”, titolo che potrà
essere conseguito “presentando le criticità della situazione esistente e le azioni già
avviate ai fini della sostenibilità ambientale, economica e sociale, illustrando nel
contempo le strategie, i progetti e le metodologie d’intervento previste per il prossimo futuro, dimostrandone la fattibilità”.
Con l’obiettivo, anche, di stimolare
l’innovazione e la sana competizione tra
gli enti, “quali criteri prioritari di selezione si possono indicare: l’inclusione; il
coinvolgimento di più comunità locali;
l’integrazione; la qualità progettuale; le
risorse finanziarie pubbliche e private integrative; la valutazione del previsto impatto
ambientale”.

rie ai fini del perseguimento degli obiettivi
posti e, quindi, in esso dovrà manifestarsi
quel massimo grado di qualità richiesto
per il loro successo.
Il concorso di progettazione si delinea
quindi come lo strumento competitivo con
le maggiori potenzialità per raggiungere
tali scopi. Concorsi che possano essere
trasparenti, aperti ai più, senza limitazioni
per ragioni di fatturato, bilanciati nell’impegno richiesto, articolati in due gradi di
giudizio, valutati da giurie composte - nel
primo grado - esclusivamente da esperti
del settore e che possano concludersi
con l’assegnazione al vincitore degli altri
livelli della progettazione e almeno della
direzione artistica.

9. Per una legge per l’architettura
Assunta la necessità di ricomprendere
gli intenti sopra citati entro un quadro
normativo, consapevoli che “le scelte
politico-strategiche inerenti l’architettura
e il paesaggio intervengono nello sviluppo del Paese in termini di sostenibilità
ambientale, economica, sociale, culturale,
(...) a sviluppare economie competitive
per un miglioramento generale del livello
sociale e umano” si assume che “oggi nel
nostro Paese è necessaria la definizione
di una legge che tratti specificatamente la
materia4, ai fini di garantire il benessere
della collettività e delle generazioni future
riconoscendo l’architettura e il paesaggio
come patrimonio comune di interesse
pubblico. (...) Un paese civile, avanzato
e di grandi tradizioni culturali deve avere
la capacità di inserire le azioni di trasformazione del territorio pubbliche e private
in un quadro organico di progresso, non
solo meramente economico ma anche
culturale e civile della società. (...) Tali indirizzi sono già stati individuati ed espressi
dalla maggior parte dei Paesi Europei”.

8. “Eco-città” come modello competitivo
di governance e di sviluppo

10. Lo strumento del concorso
di progettazione come promessa
di qualità

In un’ottica di integrazione e di sistematizzazione dei progetti alle varie scale
“condizione prioritaria per l’approvazione

Il progetto architettonico costituisce il
processo fondamentale per l’attuazione
delle strategie di trasformazione necessa66

04
Commenti pre- e post congressuali dei delegati
trentini

Un approccio nuovo per
l’Ottavo Congresso Nazionale
Ivo Fadanelli
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Rispetto ai precedenti, il Congresso nazionale del 2018 ha visto l’introduzione
della figura dei delegati, membri degli
Ordini provinciali chiamati a partecipare
tanto alle attività pre-congressuali che al
Congresso vero e proprio anche attraverso contributi personali legati a temi
di cui sentivano esigenza di approfondimento e con la partecipazione a riunioni
e incontri.
Per l’Ordine di Trento, insieme ai
consiglieri, hanno preso parte alla
delegazione Umberto Botti, Stefano
Brigadoi, Giuseppe Cavaleri, Nicola
Chiavarelli, Carlotta Cocco, Michele
Condini, Danilo Dalla Brida, Ivo Fadanelli, Nicola Francesco Franzini, Davide

Fusari, Claudio Gardelli, Giorgia Gentilini, Lorenzo Oss Pegorar, Carlo Piccoli,
Marco Piccolroaz, Mattia Riccadonna,
Mauro Santuari, Alessia Tomasi, Andrea
Tomasi, Maurizio Tomazzoni e Rocco Zanoni. Oltre a loro ha preso parte alla fase
pre-congressuale anche Filippo Nardelli.
Sia al fine di dare un riscontro agli
iscritti sia per cercare di ricostruire
un bilancio dell’esperienza, alcuni tra
i delegati propongono di seguito una
serie di brevi riflessioni svolte a partire
da uno specifico tema di loro interesse
mettendone a fuoco gli aspetti di novità,
di potenzialità o di carenza rispetto al
Congresso e, quindi, rispetto alle attività
future da intraprendere.

Ho partecipato a questo VIII Congresso
di Roma con molto interesse conscio
del momento delicato in cui vive la nostra professione e convinto che -dopo
aver partecipato a quelli di Firenze, Bari
e Palermo- vi sarebbe stato -vista la novità dei delegati- un dibattito aperto sui
temi che il nostro Presidente Cappochin
ha elencato nella sua lunga ed esauriente relazione di apertura. Relazione alla
quale do il mio plauso per la passione,
la voglia di cambiamento e di nuova
linfa al governo delle città, aprendo così
una nuova stagione che richiede grande
capacità di visione strategica di pianificazione, di progettazione di risposte
concrete, di investimenti strutturali e non
straordinari elargiti a pioggia.
All’organizzazione e alla programmazione dell’evento -nonostante la partecipazione straordinaria- è corrisposta
però la quasi totale assenza della politica quasi per farci capire che l’architetto
non è ancora entrato negli interessi di
chi governa.

Peccato perché la presenza politica
sarebbe stata di fondamentale importanza anche a confronto con i precedenti Congressi che avevano avuto una folta
presenza attenta e partecipativa.
Ma un Congresso è anche un momento di discussione dove i protagonisti devono essere gli Ordini territoriali:
bene, quindi, i percorsi preparatori al
Congresso caratterizzati da una serie
di incontri in tutto il paese. È mancata,
però, la comunicazione fra gli Ordini che
sono stati relegati nella mattinata finale
ove è mancato il tempo per il dibattito
vero e proprio.
Dunque un bel Congresso, interessante e ben strutturato con ospiti prestigiosi ma che alla fine si è concluso in
una lunga ed estenuante dichiarazione
di intenti -forse troppi- con la speranza
che sia la politica sia il grande impegno
del Consiglio nazionale e mi auguro degli Ordini territoriali possano almeno in
parte portare un risultato positivo per la
nostra professione.

La responsabilità sociale
degli architetti e l’assenza
della politica
Alessia Tomasi

Il valore del nostro lavoro
come premessa
indispensabile
Mattia Riccadonna

La qualità dell’architettura
alla prova della burocrazia
Stefano Brigadoi

Il Congresso ci ha mostrato come la
società civile si aspetti che siamo noi
architetti a farci carico delle emergenze
del Paese. L’obsolescenza del patrimonio edilizio, la sua inadeguatezza a
rispondere alle necessità energetiche e
di sicurezza dell’oggi, la sua incapacità
di interpretare il modo in cui vive la contemporaneità sono fardelli che pesano
esclusivamente sulle nostre spalle. Così
come la pianificazione minore, che non
ha rispettato il territorio e la città storica,
e la crisi del mondo delle costruzioni,
che non dà segnali di ripresa. La verità
è che, in questa battaglia, gli architetti
sono però soli. Il sindaco Raggi era as-

sente, il Governo ha delegato il solo Ministro dei Beni Culturali a far atto di - pur
elegante -presenza. Raffaele Cantone,
in una ferrea difesa del Codice dei Contratti, ha di fatto affondato ogni velleità
da parte degli architetti di progettare
opere pubbliche di qualità. Risulta perlomeno difficile comprendere come una
categoria in oggettiva difficoltà, economica, prima di tutto, ma non solo, possa
da sola accollarsi il peso di risollevare
un Paese in crisi senza che la Politica
e la Società intraprendano un dialogo
fattivo -ma soprattutto concreto- con i
soggetti sui quali nutrono così pesanti
aspettative.

Nelle mie aspettative il Congresso era
un’occasione per parlare di noi architetti
nell’ottica di come valorizzare il nostro
lavoro - anche facendo autocritica - e
come organizzare una difficile ma assolutamente necessaria azione di rilancio della
figura dell’architetto. Parlando di qualità,
cultura, legalità, legge per l’architettura il
Congresso ha proposto obiettivi di alto livello e in larga parte condivisibili, che però
sembrano alquanto difficili da raggiungere
senza aver prima affrontato il problema

di come dare (o tornare a dare) valore al
nostro lavoro, cosa che passa attraverso
problemi spesso molto concreti come
equo compenso, tariffe, accesso e regolamentazione della professione, difesa e
tutela delle nostre competenze. È solo
percorrendo entrambe le vie, quella più
alta e futuribile proposto dal Congresso,
e quella più materiale e concreta che purtroppo è mancata, che possiamo trovare
la strada per far progredire gli architetti e
promuovere l’Architettura.

Ero e sono prevenuto sull’incisività di un
congresso nazionale incentrato sull’urbanistica dei territori e la rigenerazione
delle città. Mi è stato detto che è ora di
ripensare la “città consolidata” per una
riedificazione di qualità dove la “bella”
architettura deve avere il posto che merita, addirittura, come proposto, per legge.
Ma come giungere a un tal risultato, in un
Paese dove i progetti, se non si arenano
nelle sabbie mobili delle Commissioni
edilizie o lungo gli irti sentieri delle autorizzazioni intermedie, vengono bloccati
dalla marea di ricorsi dei comitati di quartiere, associazioni ambientaliste o per la
difesa di ogni forma di “passato”, di cui le
Cancellerie dei nostri Tribunali sono piene? La nostra tanta edilizia e poca archi-

tettura sono ormai il parto di un rispetto
normativo cieco dove la fattibilità di un
progetto è tale solo non trovando traccia
di diniego nelle pieghe della legge. Come
vorrei che amministratori, legislatori,
giuristi che si occupano di urbanistica,
componenti di Commissioni edilizie, paesaggistiche, ecc. fossero tenuti due o
tre volte l’anno ad un viaggio-studio per
capire il modus operandi di altri Paesi o
regioni d’Europa per poi sperimentare
intelligentemente nella riqualificazione urbanistica e architettonica delle nostre città. Come vorrei, infine, vedere una Legge
quadro per noi progettisti che azzerasse
la palude di decreti dove sprofondiamo
ogni giorno! A gran voce, una volta di più,
lasciateci fare gli architetti!
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La centralità e la necessaria
revisione della figura
dell’architetto
Carlotta Cocco

Dare valore alla qualità dei
progetti pubblici
Maurizio Tomazzoni

E ora... concorsi!!
Rocco Zanoni
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Il Congresso ha posto l’attenzione sull’importanza di far riemergere la centralità
della figura dell’architetto attraverso le
sue caratteristiche peculiari cioè la sua
capacità di visione e la sua creatività come
valori positivi che forniscono un’immagine
rinnovata all’operatività fine a se stessa.
Far viaggiare il pensiero oltre il confine
del quotidiano diventa una competenza
necessaria per approdare, attraverso l’innovazione, a nuovi paradigmi fondamentali
per costruire le città del futuro.

Ma se vogliamo concretizzare un
processo di revisione della figura stessa
dell’architetto dobbiamo partire da un
processo metodologico condivisibile
finalizzato a questa revisione. E questo
è un input mancato nel congresso. Pur
essendo stati molti gli spunti, vanno poste le basi per un processo sistemico in
grado di valorizzare ma anche coniugare
i diversi pensieri e culture, le molteplici
peculiarità territoriali emerse negli interventi che hanno chiuso l’evento.

Il valore della progettazione oggi è svilito
da normative e pratiche burocratiche
rivolte a considerare la qualità ed i processi partecipativi come superflui oltre
che costose sovrastrutture. La figura
dell’architetto coordinatore di saperi e
competenze diverse quali quella sociale,
storica, tecnica, paesaggistica, non è
riconosciuta.
Nelle pubbliche amministrazioni il
progettista è pagato esclusivamente
con parcelle legate alla quantità di lavori
da eseguire, ovvero in percentuale al
puro costo di realizzazione. I dirigenti
delle pubbliche amministrazioni sono
chiamati a giudicare la qualità progettuale ma soprattutto si trovano a dover
“giustificare” la necessità di una spesa

che ricerchi la qualità di una trasformazione. Tale relazione è poi spesso valutata dalla Corte dei Conti e non dall’opinione pubblica, che in fatto di “bellezza”
non ha alcuna competenza, lasciando
poco margine alle Amministrazioni.
Ad oggi, a parte rare eccezioni, gli
affidamenti degli incarichi sono pertanto
su base concorsuale al massimo ribasso
e con un computo metrico già stabilito.
Il Congresso ha richiamato fortemente
la necessità di uscire da questa logica
e di percorrere la strada del concorsoprogetto, considerato oggi il più efficace
(se non l’unico) strumento di comparazione della qualità. In attesa di addivenire ad una definizione più snella e
trasparente con una iniziativa legislativa.

Il Congresso Nazionale è stato molto
chiaro, portare le occasioni di progetto
ad una sana “sfida tra architetti” crea
un’elevazione della qualità architettonica, apre alle nuove generazione e,
se ben organizzato, porta a risultati
concreti e ad un giusto riconoscimento dell’impegno dei concorrenti.
Quest’ultimo punto in particolare deve
essere condiviso con la pubblica amministrazione che ancora appare incerta
nell’affidarsi alla figura del coordinatore
di concorso come consulente per una
corretta gestione dello strumento e dei
suoi risultati.
Nelle giornate di Roma è emerso
un pensiero largamente condiviso sulla
differenziazione e scelta di due tipologie
più interessanti tra le varie riconosciute
dalla legge. Il più diffuso concorso di
idee è una pratica non corretta per una

progettazione architettonica, ma risulta
ottimo per estrapolare nuove forme nel
design o idee schematiche che non
comportino un’eccessiva mole di lavoro,
anche perché per definizione l’idea non
è un progetto.
Il ricorso al concorso di progettazione
è stato apprezzato per una valorizzazione
più concreta del nostro lavoro. In questo
caso, tra la varie modalità, si è convenuto
d’esprimere la richiesta di operare con
il concorso a due gradi, dove una prima
consegna minima e veloce stimola una
grande partecipazione ed un giusto lavoro per i progettisti. La legge consentirebbe anche di affidare tutte le successive
fasi di progettazione al vincitore avente i
requisiti professionali, con un risparmio di
tempo a confronto delle procedure classiche; le amministrazioni ora non hanno
più scusanti...

Suscitare domanda di
architettura come mission
Davide Fusari

Per una cultura aggiornata
degli strumenti del progetto
Giuseppe Cavaleri

Non c’è smart-city senza
architetti (della conoscenza)
Filippo Nardelli

Non avendo mai preso parte ad un così
affollato evento “di categoria”, la prima
impressione che il Congresso mi ha
trasmesso è stata quella di far parte di
una Comunità. Una Comunità necessariamente di diversi che in quei giorni ha
avuto la possibilità di attivare scambi tra
sensibilità e opinioni differenti nonchè
di “mettere a sistema” modi di essere
architetto complementari. Una Comunità a cui il Congresso ha ricordato una
responsabilità e una necessità ovvero

quella di suscitare anche in chi architetto
non è domanda di architettura, sensibilizzando alle qualità, alle peculiarità, alle
singolarità e alle potenzialità della nostra
cultura professionale. Facendo così capire - superato quello che potremmo chiamare “effetto Fuffas” - il reale contributo
che possiamo dare al “futuro prossimo”
del nostro paese e della nostra società,
dando concretezza a termini come qualità e cultura che durante le tre giornate
romane sono stati spesso ripetuti.

Novità normative, di controllo del progetto, di integrazione tra specialità, di attenzione a efficienza e sostenibilità rendono
evidente l’importanza di mettere a punto
e di diffondere la cultura dell’utilizzo di
nuovi strumenti che possano affrontare
le esigenze insorgenti. In quest’ottica il
BIM, inteso come struttura al cui interno
strumenti, metodi e tecnologie vengono
applicati e messi a sistema, si prefigura
come uno di quei saperi verso cui la nostra professione dovrà aprirsi. Il passaggio al nuovo processo e il mutamento del
modo di comunicare, dalla rappresen-

tazione per simboli alla virtualizzazione
pre-visualizzata del risultato, richiedono
tuttavia una profonda conoscenza tecnica e tecnologica, unita ad una capacità
di controllo della qualità architettonica
dell’esito, che a sua volta diverranno criterio di professionalità e selezione. Sarà
fondamentale, allora, sviluppare percorsi
formativi di alta qualità che abbiano però
l’attenzione a sviluppare quella cultura e
quelle competenze necessarie al lavoro
in gruppo volte tanto alla gestione dei
processi quanto alla loro riconduzione
entro la globalità del risultato cui si mira.

L’approccio progettuale peculiare dell’architetto, che integra la creatività ed intuizione con conoscenze tecniche, storiche,
ambientali, legali, sociali... è il solo in grado di trasformare in valore, concretamente percepito dalla collettività e il territorio,
il nuovo oro nero dell’economia globale:
i dati generati da app, robot e sensori.
Tale visione multidisciplinare inizia ad essere ora internazionalmente riconosciuta
come preziosa anche da coloro, come
le Aziende ICT, che da anni presidiano
il contesto/mercato della smart-city,
scontrandosi con i limiti dell’approccio

tecnico-informatico. Eppure ancora oggi,
se disegnassimo la nuvola dei concetti
connessi alla smart-city. La sua visione
multidisciplinare potrà, invece, essere costantemente a supporto della posa delle
reti, dell’identificazione dei nodi prioritari
da connettere o dei flussi-dati da integrare (siano essi relativi a smart building o
di supporto alla pianificazione territoriale
partecipata), facendo così evolvere la
progettazione tradizionale verso una
contaminazione con la Data Science, in
un ruolo esclusivo e ricco di opportunità:
l’Architetto della Conoscenza.
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Formare alla civitas
e alla bellezza
Nicola Chiavarelli

Congresso Architetti Roma
5-6-7 luglio
Carlo Piccoli
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L’architetto come mentore della qualità...
Questa opzione, soffocata da anni di
concorrenza e burocrazia, dobbiamo
farla tornare a galla, parlando di più e
meglio e prima del nostro mestiere. Fare
formazione per crediti a lungo termine,
altro che il triennio di rito!
Parlare di Architettura con i bambini,
disegnare le case con i ragazzi, sognare
spazi nuovi con gli adolescenti... insomma seminare la necessità di Architettura
come lingua ed ingrediente base di una
migliore Società.
Senza rincarare la dose riflessiva su
“chi siamo e dove andiamo” fermiamoci
su il senso di essere Architetti. La nostra
differenza da altre strade sta nella capa-

cità di ricercare e amalgamare forma e
bellezza. Semplice. Questo è il motivo
per cui non sono diventato un ortopedico o un missionario. Ma dobbiamo iniziare a spiegarlo con chiarezza e consapevolezza, con l’orgoglio e l’entusiasmo
di sapere di cosa parliamo, seminando
questo desiderio a tutti perché un domani il bambino di oggi sarà un buon
Committente o un buon Professionista.
Pensiamo assieme un nuovo modo di
fare formazione, che ci riporti tra i banchi
di scuola con l’energia del mazziere con
le matite colorate, che sappia mescolare
allegria e leggerezza, seminando il desiderio di fare da grande l’architetto.

Dopo il Congresso,
quali impegni per
gli Ordini professionali?
Susanna Serafini

Discutere del Congresso e dei suoi esiti
costituisce, per l’Ordine, occasione di
fare un punto sul suo ruolo nella società
professionale di cui è rappresentante
e nella società civile in cui è inserito.
E di come (e se) il Congresso abbia suggerito alcuni ambiti su cui concentrare
maggiori attenzioni ed energie in futuro.
Insistendo sulla valorizzazione dei
concetti di qualità e di cultura dell’architettura, il Congresso ci ha chiesto di
implementare il nostro impegno nella diffusione della nostra figura professionale,
dei suoi saperi e dei suoi strumenti affinchè esse diventino patrimonio comune e
diano luogo alla domanda di architetture
di elevata qualità da ottenersi anche tramite concorsi.
La novità della Legge per l’Architettura,
poi, ci richiama ad essere interlocutori

“laici” della politica. Un ruolo questo che
noi, operanti in una Provincia Autonoma,
già conosciamo ma che dobbiamo implementare soprattutto nella direzione di una
costante ricerca di globalità della visione,
di coerenza tra leggi e obiettivi, di sinergia
tra le norme preposte ai vari gradi della
progettazione in modo da ottenere leggi
efficaci e portatrici di risultati concreti.
D’altra parte, la richiesta di adeguamento al quadro europeo e di un miglioramento della nostra offerta professionale chiederà agli Ordini un impegno attivo
nel valorizzare figure professionali di nuova generazione; nel diffondere modalità
di co-progettazione che integrino livelli,
discipline e ambiti differenti; nel sensibilizzare a forme associative integrate che
soddisfino anche i requisiti posti da bandi
e procedure complesse.
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Provincia Autonoma di Trento (1968), Piano Urbanistico
del Trentino, Marsilio Ed., Padova.

