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Editoriale

Bilancio sociale
Consigliatura
anno 2018
Questo è il terzo e ultimo bilancio sociale della presente consigliatura che tuttavia è ancora in corso fino a metà 2019.
Difficile tracciare dei bilanci definitivi perché le attività che sono state svolte hanno cercato soprattutto di presidiare e far
progredire il lavoro svolto dai precedenti
Consigli, di seminare in campi in cui non
si erano ancora attivate relazioni di cui si
vedranno più avanti gli sviluppi e di stabilire molteplici sinergie al fine di rendere più
evidente, utile e autorevole la nostra figura
professionale sul territorio, nelle istituzioni
e per la società. Questo, consapevoli della
necessità di un rinnovato impegno sociale
dell’architetto rivolto a riaffermare la propria identità prima ancora di rivendicare
nuove e migliori attenzioni.
È possibile tuttavia individuare alcune
linee guida ed alcuni ambiti di prevalente
interesse che hanno animato il lavoro del
Consiglio, sia in coerenza con lo spirito
proposto a livello nazionale dal CNAPPC
che rispetto alle tematiche specificamente
locali e alla particolarità amministrativa del
nostro territorio, che hanno richiesto approcci e interventi mirati.
D’altra parte, al nostro interno, abbiamo maturato soprattutto nell’ultimo anno
una riflessione specifica sulla nostra identità, sul senso del nostro lavoro in quest’epoca complessa, molto diversa dal passato e in un territorio che, pur caratterizzato
da forti permanenze storiche, sta progressivamente e necessariamente cambiando.
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Lo scorso Bilancio sociale (2/18_Report annuale) si era interrogato sulla figura
dell’architetto analizzandone, attraverso
la raccolta e l’interpretazione di dati statistici, l’immagine sociale così come percepita dall’opinione pubblica e dagli stakeholders. Il numero 1/19 di “a” (Qualità)
ha voluto invece ricondurre la riflessione
sulla qualità all’interno di una trama di rapporti riportandola sul piano della ricerca
di quell’interazione tra premesse, mezzi e
obiettivi che presiede all’elaborazione del
progetto, oltre l’ambito del linguaggio che
fa parte del background di ciascuno di noi
ed è relazionato alla cultura e ai luoghi.
Entro questa cornice -identitaria e culturale- pare dunque importante sviluppare
una riflessione sul nostro lavoro di professionisti, ovvero su come queste premesse
possano trovare attuazione nella quotidianità. Questo obiettivo è stato alla base
della programmazione del II Congresso
regionale degli Architetti Trentino-Alto
Adige “Strumenti, opportunità e sguardi al
futuro prossimo della professione” svoltosi a Riva del Garda il 5 e il 6 ottobre 2018.
Il Congresso si è aperto con l’intervento del presidente del CNAPPC Giuseppe
Cappochin che ha ribadito la necessità di
far emergere nella società una “domanda
di architettura” e quindi di farci carico della missione di educare, stimolare e sensibilizzare alla cultura architettonica.
Lorenzo Bellicini, direttore del CRESME, ha introdotto lo scenario econo-

mico e demografico della nostra regione
con particolare attenzione alle differenze
fra Trentino e Alto Adige, rilevando come
anche nei nostri territori si paventa la formazione di un sistema di centri urbani forti
e di periferie deboli, nonché di come ci
stiamo già confrontando con una profonda crisi demografica e con un crescente
invecchiamento della popolazione. La sfida futura sarà quindi saper farsi carico di
situazioni molto delicate come i nostri centri storici minori e le aree interne, garantendone uguali opportunità rispetto alla città
per scongiurarne l’abbandono.
Gli interventi che si sono succeduti al
Congresso hanno posto al centro dell’attenzione dinamiche globali e risvolti locali
interrogandosi su vari temi inerenti la nostra professione, dei quali gli articoli del
numero di questa rivista danno ampio riscontro.
Tutto questo si innesta sulla particolarità amministrativa della nostra realtà
provinciale che costituisce, da un lato, un
banco di prova costante per le normative
nazionali e dall’altro chiede agli Ordini professionali una più attenta e impegnata partecipazione alla loro discussione, senza
che questo, purtroppo, si traduca sempre
nel miglior risultato auspicato.
La nostra presenza costante ai tavoli
permette il confronto sia con la parte politica che con tutte le professioni tecniche
e le associazioni di categoria coinvolte.
Questa attività ha permesso di riaffermare
in più occasioni l’importanza della qualità
dell’architettura come valore, nella convinzione che gli edifici di utilizzo pubblico
debbano essere uno strumento di valorizzazione dei territori e possano costituire
così un esempio significativo da seguire
anche per interventi condotti dai privati.
Sulla base del documento “Strategie
per la promozione della qualità architettonica nelle azioni di trasformazione del territorio e del paesaggio trentino” redatto dal
Forum dell’Osservatorio del Paesaggio,
cui l’Ordine ha ampiamente contribuito, è
stata approvata la Delibera della Giunta

provinciale 2077/18 “Atto di indirizzo per
la promozione della qualità architettonica
e paesaggistica delle trasformazioni che
investono il territorio trentino”. La Delibera
prevede alcune azioni incentivanti, tra le
quali promuovere il ricorso alla consulenza
del Comitato per la cultura architettonica
e del paesaggio per le strutture di particolare rilevanza volumetrica e per gli interventi finanziati con contributo pubblico; il
recepimento e l’attuazione dei contenuti
dell’allegato H (qualità architettonica nelle
opere pubbliche, delle infrastrutture e dei
manufatti tecnici); l’istituzione di un riconoscimento pubblico di qualità per i progetti di rilevante interesse paesaggistico,
architettonico o urbanistico.
Il documento prodotto dall’Osservatorio, inoltre, ha chiesto “l’attivazione in tempi ravvicinati di tavoli di lavoro congiunti
con i Responsabili provinciali dei settori
dei Lavori pubblici, dell’Urbanistica, del
Turismo e dell’Agricoltura” in modo da
rendere possibili interazioni coordinate tra
gli enti, finalizzate al miglioramento degli
esiti finali sul territorio in termini di valorizzazione e di riqualificazione del paesaggio.
Connesso a questo risultato è il lavoro
compiuto dal Consiglio, assieme al Servizio
Urbanistica della PAT, orientato al completamento della riforma. Il contributo degli Ordini ha permesso di introdurre, come unico
parametro urbanistico, la Superficie Utile
Netta, come già dagli anni ‘90 si auspicava
nel dibattito architettonico locale e come
era stato formulato nel manifesto delle giornate di Arco, organizzate dal Citrac.
Va inoltre ricordato il presidio volto ad
evitare che in capo ai progettisti venissero
scaricate ulteriori responsabilità quali ad
esempio l’asseverazione della conformità
dello stato di fatto all’assentito.
La presenza della delegazione del
Consiglio al Tavolo Appalti ha consentito
di avere un dialogo con l’Amministrazione
Provinciale, dove non sono tuttavia mancate le difficoltà. L’Ordine ha elaborato un
documento ove ha proposto linee guida
per l’assegnazione degli incarichi, ricono-

scendo nel concorso di progettazione la
miglior procedura per le opere di maggior
interesse architettonico.
In Trentino, finalmente dopo molto
tempo, inizia a farsi strada tra le Amministrazioni la consapevolezza che l’utilizzo
del concorso rappresenta la scelta ottimale tra gli strumenti per l’assegnazione
degli incarichi di progettazione. Pur con risultati alterni, negli ultimi anni la Provincia
ha scelto come modalità di affido per tutte
le grandi opere il concorso in due gradi
(l’Ospedale di Cavalese, le Scuole Malfatti a Mori, l’Istituto Vittoria a Trento). Anche
il Comune di Trento ha scelto il concorso
per i lavori di sistemazione di Piazza Mostra, l’ITEA per il restyling delle Torri di
Madonna Bianca, come pure le RSA del
Chiese, di San Bartolomeo a Trento e il
comune di Predaia. La strada è ancora
lunga, le difficoltà burocratiche ancora la
ostacolano, ma la via è ormai tracciata: l’azione dell’Ordine è stata decisiva soprattutto per proporre il ruolo del coordinatore
di concorso quale figura opportunamente
formata al fine di garantire il miglior svolgersi della procedura.
Anche nell’affido di incarico a mezzo di
gara, il Consiglio si è impegnato ad inserire parametri di valutazione qualitativa al
fine di tutelare anche gli studi di piccole
dimensioni, evitando procedure semi automatizzate che prevedevano solo elementi
di valutazione quantitativa. La delegazione
al Tavolo si è concentrata su alcuni elementi fondamentali tra i quali: l’importanza dell’incarico diretto sotto la soglia dei
46.000 euro non soggetto a confronto
concorrenziale basato sul massimo ribasso; l’assegnazione della direzione lavori al
progettista al fine di garantire la continuità
e la qualità progettuale; un corretto importo di base d’asta che tragga origine sia da
una precisa valutazione dei lavori da eseguire che da una corretta applicazione del
calcolo dei corrispettivi.
L’Ordine ha svolto infine una costante opera di monitoraggio di tutti i bandi,

interagendo con le pubbliche amministrazioni ed in molti casi correggendo le criticità riscontrate, soprattutto allorquando le
stazioni appaltanti ricorrevano al massimo
ribasso. Al fine di rendere più efficace tale
azione, l’Ordine è in fase di adattamento
alla normativa provinciale della piattaforma informatica ONSAI del CNAPPC, che
permetterà una gestione digitale del monitoraggio dei bandi e potrà essere gestita
dagli iscritti e dai RUP.
La già richiamata necessità di riaffermare l’autorevolezza della nostra figura
all’interno della società, della cultura e
dell’economia dei nostri territori -riconoscendo l’architetto quale attore principale
della trasformazione dell’ambiente costruito- dipenderà essenzialmente dal modo
in cui riusciremo nel prossimo futuro a far
convergere portato culturale e capacità
tecnico-professionale, che devono costantemente mettersi in gioco ed essere
disponibili al confronto e alla discussione.
In questo potranno essere d’aiuto le sinergie che si potranno sviluppare nella nostra
nuova sede, dove l’attivazione dell’Urban
Center sarà una grande opportunità per
aprirci alle realtà di cui facciamo parte.
Solo con una mentalità aperta, inclusiva, ma ricca di contenuti potremo riconoscerci nella società e nelle sue istanze,
entrandovi dal basso, invitati e ricercati,
con le chiavi della competenza e della
qualità che sempre dovremo perseguire
e migliorare al fine di far comprendere e
condividere il valore etico e sociale dell’architettura.

SUSANNA SERAFINI
PRESIDENTE DELL’ORDINE
DEGLI ARCHITETTI DI TRENTO
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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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Chi è l’Architetto e che cos’è
l’Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori?
a cura di Raffaele Cetto e Davide Fusari

L’architetto si propone alla società
come figura professionale che -forte
di una formazione trasversale tra sfera
umanistica e tecnica- si dedica al progetto, alla sua realizzazione e alla sua
gestione in una visione d’insieme che
riesce a coordinare i numerosi aspetti
che convergono entro la sua filiera.
I suoi ambiti di interesse vanno dalla scala dell’oggetto sino a quella del
territorio, comprendendo il design e la
grafica, l’arredamento, gli interni, nuovi
edifici e spazi sia alla scala architettonica
che urbana, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, la progettazione del paesaggio, la pianificazione e
la gestione del territorio.
La particolare attitudine alla sintesi
e alla versatilità del mestiere hanno
permesso alla sua figura di ripensarsi
negli ultimi anni sia come coordinatore di
gruppi interdisciplinari complessi che di
dedicarsi più specificamente a determinate sfaccettature della professione -richieste dal mercato e dall’aggiornamento normativo- che lo possono costituire
quale specialista consapevole all’interno
di processi anche innovativi.
Creatività e capacità tecnica; aggiornamento e disponibilità all’innovazione;
attenzione alla storia e al patrimonio culturale; sensibilità per i temi dell’ambiente
e della sostenibilità costituiscono i tratti
identificativi di una categoria professionale ampia le cui declinazioni restituiscono gli ambiti di operatività:
1- architetto: si occupa di progettazione e costruzione, di restauro e di
ripristino di opere di edilizia civile, con
competenza esclusiva a quelle di carattere storico/artistico; di progettazione e
consulenza urbanistica; di impiantistica
civile; di progettazione paesaggistica, di
consulenza per la richiesta di permessi
edilizi; di progettazione e design di interni, arredi e complementi d’arredo; di
ideazione e progettazione di allestimenti
per eventi culturali o di mercato;
2 - pianificatore: si occupa della
pianificazione del territorio, del paesaggio dell’ambiente e della città; dello
svolgimento e del coordinamento di
analisi complesse e specialistiche delle
strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali; del coordinamento
e la gestione di attività di valutazione
ambientale e di fattibilità dei piani e dei

progetti urbani e territoriali;
3 - paesaggista: si occupa di progettazione e direzione relativa a giardini e
parchi, della redazione di piani paesaggistici, del restauro di parchi e giardini
storici (ad esclusione delle loro componenti edilizie);
4 - conservatore: si occupa della
diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali
e della individuazione degli interventi e
delle tecniche miranti alla loro conservazione (ad esclusione della possibilità di
progettare o dirigere lavori).
A tali figure se ne aggiungono due
“juniores”, 5 - l’architetto iunior e 6 - il
pianificatore iunior che hanno alcune
limitazioni nell’ambito professionale,
ovvero potranno svolgere solo attività di
collaborazione e solo in parte potranno
svolgere attività di progettazione relativamente a costruzioni civili semplici.
Queste figure possono lavorare
come liberi professionisti in studi privati,
anche associati dove spesso collaborano diversi profili professionali, come
dipendenti di aziende o altre strutture
private oppure come funzionari pubblici
impiegati nei diversi settori della pubblica amministrazione di pertinenza rispetto
alle sue competenze.
Come si diventa architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore?
Per accedere alla professione sono
richieste:
- laurea in Architettura o laurea in
Ingegneria Edile/Architettura (DPR
328/2001);
- abilitazione professionale, che si
ottiene superando l’apposito esame di
Stato;
- iscrizione all’Ordine professionale.
L’Ordine degli Architetti P.P.C. rappresenta diverse classi e categorie, a
seconda della specifica abilitazione.
Nell’Albo sono state istituite due sezioni:
- la “sezione A”, suddivisa in quattro
settori (Architettura, Pianificazione, Paesaggio, Conservazione), il cui accesso è
riservato a coloro che sono in possesso
della laurea del vecchio ordinamento o
della laurea magistrale coerente rispetto
alla caratterizzazione del singolo settore;
- la “sezione B”, suddivisa in due settori (Architettura, Pianificazione), riservata ai laureati triennali il cui titolo sarà di
architetto iunior o di pianificatore iunior.
8

Cos’è l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori?
L’Ordine degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori, istituito con
Legge n.1395 del 24 giugno 1923, è
un ente pubblico non economico la cui
iscrizione è obbligatoria per esercitare la
professione.
La sua attività si esercita attraverso
un Consiglio eletto ogni 4 anni dagli
iscritti il cui compito è di tutelare la
professione e di promuoverla nella società; la tutela della professione e la sua
promozione nella società; di rafforzare la
cultura professionale, sia al proprio interno che nei confronti della cittadinanza;
di curare l’osservanza delle leggi e delle
disposizioni concernenti la professione;

di fornire agli iscritti le opportunità di aggiornamento e formazione professionale
previste per legge; di vigilare sulla correttezza dell’esercizio professionale ed
impedirne l’abuso, sanzionare gli iscritti
che dovessero violare le norme etiche e
giuridiche che regolano la professione;
di curare e aggiornare l’albo professionale; di gestire l’amministrazione
dell’Ordine e di indire le elezioni dei suoi
rappresentanti. Nello svolgimento delle
sue attività il Consiglio dell’Ordine è coadiuvato dalle Commissioni e dai Gruppi
di lavoro, dal Consiglio di Disciplina per
quanto attiene il rispetto del Codice
Deontologico e da una Segreteria per
l’amministrazione e la gestione ordinaria.

ARCHITETTI ITALIANI AL 31.12.2017

02
Una breve storia
a cura di Susanna Serafini
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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

Per una storia futura dell’Ordine: verso la
nuova sede
Anche l’Ordine degli Architetti PPC -insieme all’Ordine degli Ingegneri- sarà
coinvolto in un importante tassello della
rigenerazione urbana ed architettonica
di un significativo comparto della ormai
prima periferia storica di Trento, ovvero la
riqualificazione del Centro culturale Santa
Chiara, dove troverà spazio la nuova sede
dell’Ordine.
Da alcuni anni era attiva una riflessione
sul futuro di quell’area e quando il Comune ha mostrato la volontà di intervenire
l’Ordine aveva evidenziato il suo interesse
a prenderne parte attiva sia attraverso la
disponibilità a spostarvi la propria sede che
a compartecipare la gestione della progettazione. Già dalla scorsa consiliatura si era
ipotizzata per la nostra sede l’avvio di una
procedura concorsuale al fine di coinvolgere gli iscritti e di valorizzare “a casa nostra”
un tipo di strumento cui tanto teniamo.
Con l’inserimento dell’intervento com-

plessivo all’interno del “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione
urbana e la sicurezza delle periferie delle
città metropolitane e dei comuni capoluogo
di provincia - Decreto della Presidenza del
Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016” la
situazione ha subito una svolta: è venuta la
possibilità di lavorare in autonomia rispetto
alla globalità dell’intervento e si è resa
necessaria una pianificazione integrale
e urgente coordinata dagli Uffici tecnici
comunali.
L’intervento così come è stato approvato -denominato Santa Chiara Open Lab- è
finalizzato alla riattivazione della ormai decaduta plurifunzionalità degli spazi aperti e
costruiti caratterizzanti questa parte di città
al fine di realizzare un hub multidisciplinare
che la renda viva e vitale.
Data la strutturata natura dei luoghi e
dei manufatti che vi insistono sono previsti
8 moduli funzionali tra cui i principali riguardano, rispettivamente: il recupero della ex
RSA (modulo 1); recupero dell’ex mensa
da destinare a urban center, sede degli Or-

dini degli Ingegneri e degli Architetti, centro
giovani (modulo 2); ristrutturazione edificio
ex sede degli uffici della Civica di Trento da
destinare a centro anziani, asilo nido, cohousing (modulo 3); restauro della ex chiesetta del Redentore da destinare ad attività
culturali (modulo 4); riqualificazione delle
aree verdi e degli spazi aperti (modulo 5).
All’interno di questo piano, dunque, troverà spazio la nuova sede dell’Ordine degli
Architetti che sarà collocata nella ex Mensa
universitaria, già riqualificata ed ampliata
nel 1986 su progetto di Alberto Cecchetto
e Roberto Ferrari, venendosi cosí a situare
in una posizione baricentrica rispetto alla
rinnovata struttura relazionale che caratterizzerà l’insieme, reso maggiormente
poroso e accessibile dalla città ma al contempo più dinamico e presidiato grazie alle
nuove funzioni insediate e al coinvolgimento
all’interno del progetto anche di alcuni lotti
affacciati su via San Giovanni Bosco.
La molteplicità di destinazioni e utenze
che si prevede arricchiranno l’intervento
contribuiranno ad incrementare l’uso degli
spazi sia interni che esterni -condivisi tanto
con la collettività (Urban center, Centro
giovani) quanto con l’Ordine degli Ingegneri- dando vita ad un polo ricco di potenziale.
La convenzione approvata per l’Ordine
degli Architetti dal Consiglio in data 12
giugno 2017 -previo parere dell’Assemblea
degli iscritti- e stipulata tra il Comune e gli
Ordini interessati il 2 maggio 2018 ha du-

rata di 29 anni dal momento della messa a
disposizione dei locali da parte del Comune
che realizzerà il recupero dell’immobile -per
un importo complessivo di spesa pari a €
2.500.000,00. Gli Ordini, sulla base di un
protocollo in fase di elaborazione da parte
di apposite Commissioni, si faranno successivamente carico della gestione degli
spazi, compreso l’Urban center, e delle
manutenzioni.
Così come descritto dalla relazione
tecnica del Comune, “il corpo centrale
dell’edificio storico sarà atrio comune, ingresso per l’Urban Center a piano terra, per
la sede degli ordini sviluppata sui diversi
piani e per l’area formazione a servizio degli
ordini, realizzata a sud nella attuale zona a
servizi del piano terra dell’edificio del 1986:
è stata prevista una sala da 100 posti e una
da 30, con ingresso da sud che ne renda
potenzialmente autonomo l’utilizzo.
L’atrio centrale, anche nel suo sviluppo
verticale, sarà il luogo dedicato all’accoglienza: il progetto vuole valorizzare questo
spazio con funzione di rappresentanza e di
incontro tra gli ordini professionali, destinato anche ad allestimenti in collegamento
con l’Urban Center.
Al piano superiore della parte nord
dell’edificio storico sarà la sede dell’Ordine
degli Architetti: l’attuale ambiente unitario
che verrà articolato in più uffici con partizioni leggere, conservando le strutture metalliche esistenti e staccate dalle murature pe-

rimetrali. È quindi prevista la costruzione di
un nuovo ulteriore solaio al secondo piano,
dove realizzare la sala per il Consiglio: questa struttura non coprirà l’intera superficie,
rimarrà staccata dalla muratura finestrata
a ovest e consentirà di conservare in parte
la doppia altezza al primo piano dove sarà
quindi preservata la visuale della copertura.
La sala realizzata al secondo nuovo livello
sarà raggiungibile attraverso una passerella
che verrà realizzata anche nell’atrio centrale
per garantire lo sbarrieramento di tutti livelli
dell’edificio tramite l’ascensore centrale”.
La presenza dell’Urban Center all’interno della nuova sede renderà necessario per
gli Ordini un parziale ripensamento del loro
ruolo rispetto alla città e alla società quali
incubatori di visioni, proposte e idee da
progettare e divulgare relativamente tanto
alla conservazione e alla valorizzazione
quanto allo sviluppo e all’incremento delle
potenzialità del nostro territorio e della nostra architettura. In questo sarà importante
riuscire a stabilire partnership esterne con
il mondo della scuola e dell’università; della
politica e delle amministrazioni locali; degli
enti pubblici preposti; dell’economia di
settore avendo cura, però, di non chiudersi
all’interno di confini disciplinari o geografici
bensì di coinvolgere la popolazione e altre
realtà proseguendo quella tradizione di
apertura che l’Ordine ha già promosso e
praticato negli anni.
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03

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

22

84,62

15,38

Burnazzi

15

57,69

42,31

Buratti

12

69,23

30,77

Cetto

21

80,77

19,23

Comunello

22

84,62

15,38

Franceschini

19

73,08

26,29

Giovanazzi

26

100,00

0,00

Marini

20

77,92

23,08

Odorizzi

21

80,77

19,23

Serafini

26

100,00

0,00

Zattara

24

92,31

7,69

n. 26 riunioni
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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.

04
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. Contestualmente continuativo e
intenso è anche l’impegno presso gli enti
provinciali e associazioni di categoria.
Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018
l’attività della Presidente è schematicamente così riassunta:

IMPEGNI PRESIDENZIALI
Partecipazione a riunioni di Consiglio/assemblea Ordine

28

CNAPPC/Triveneto

11

Incontri pubblici culturali

17

Incontri istituzionali

47

Interprofessionale/CUP

11

Riunione gruppi di lavoro

17

Totale

131

05
Segreteria

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 2018 i dipendenti dell’Ordine hanno
registrato un tasso di presenza di 425
giorni lavorativi su 504 (nel calcolo sono
computate le assenze a qualsiasi titolo:
ferie, malattia, permessi etc.). Ulteriori dati
sono disponibili nell’apposita sezione del
sito “amministrazione trasparente”.
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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 31.12.2018 n. 21 pratiche.
Di queste 9 sono definite (con archiviazione o
sanzione), 6 sono in corso di istruttoria
e 6 sono da assegnare ai collegi.
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07
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 (normative edilizie)
Alessia Buratti (lavoro e nuovi mercati)
Marco Giovanazzi (protezione civile)
Carlotta Cocco (sostenibilità)
Filippo Nardelli (politiche di coesione)
Provincia
Comitato Tecnico Amministrativo
Umberto Botti

08
Bilancio economico

Tavolo Condomini
Cristiano Zattara, Paola Moschini
Tavolo Giovani Professionisti
Raffaele Cetto
Tavolo Revisione PRG Trento
Susanna Serafini, Alessia Buratti,
Bruno Sandri

Comitato Beni Culturali
Paolo Margoni

Agenzia Entrate
Osservatorio Mercato Immobiliare
Roberta Comunello

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

Camera di Commercio
Commissione Prezzari
Ivo Fadanelli, Achille Marzari,
Francesco Franchini

Elenco Prezzi
Francesca Odorizzi

Comitato Interprofessionale
Maria Stella Marini

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

Odatech
Consiglio di Indirizzo
Raffaele Cetto

Protezione Civile/Agibilitatori
Rocco Zanoni

Step - Scuola per il Governo
del Territorio e del Paesaggio
Emanuela Schir

Tavolo Tecnico APRIE
Paola Moschini

Polo Edilizia 4.0
Cristiano Zattara

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

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.
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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 possie-

de 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”. In questo ultimo anno
abbiamo monitorato i consumi elettrici e
termici anche alla luce della nuova dotazione impiantistica di climatizzazione della
sede.

10
Elenco dei Decani della
professione

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

Pedrotti*

Giorgio

20/02/1969

125

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
*l’iscrizione decorre dal 20.02.2019

15

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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01
Commissione Concorsi
Referente: Elisa Burnazzi
Componenti: Carlotta Cocco,
Giulia Cristofolini, Davide Fusari,
Michele Martinelli, Simona Prezzi,
Federico Schwarz, Rocco Zanoni.

Nel 2018 la Commissione Concorsi ha
concentrato il suo lavoro prevalentemente su due temi. Il primo ha riguardato le azioni atte a consigliare gli enti che
intendessero organizzare un concorso
di progettazione e il secondo, di monitorare i bandi in uscita.
Da un lato quindi si è agito per prevenire, dall’altro per curare. Il taglio mirato
dato ai lavori svolti permette sin d’ora di
fare una riflessione sulla portata dell’importante cambiamento verificatosi nel
corso del 2018. Sono state consigliate
ben 5 stazioni appaltanti nel corso del
2018 (Rsa Civica, Itea, Comune di Madruzzo, Unitn e un’azienda privata) delle
quali 2 hanno proseguito nella organizzazione del concorso.
Ma il risultato più importante conseguito l’anno passato è stata la nomina,
per la prima volta in Trentino dopo l’emanazione del Codice Appalti del 2016,
di un coordinatore di concorso. Questa
figura che, va detto, non è normata a
livello nazionale e nemmeno provinciale,
è comunque risultata fondante e necessaria alla prassi concorsuale. Il dato
veramente interessante, a mio vedere,
è che questa figura è stata richiesta da
vari enti pubblici, o “misti” privati-pubblici, intenzionati a bandire un concorso
di progettazione. Queste stazioni appaltanti, sebbene fossero state messe a
conoscenza delle criticità di cui sopra, si
sono comunque orientate verso questa
scelta, alle quale sono pervenute dopo
una fase di spiegazione, ascolto e consiglio, che ha avuto luogo fin dal primo
contatto con il nostro Ordine, e che è

Concorso di progettazione per una nuova scuola secondaria a Mori
progetto primo classificato: Studio Contini Architettura, Parma
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stata caratterizzata da incontri, scambio
di email e telefonate.
Sicuramente da sottolineare è anche il supporto tecnico dato sia dalla
nostra Commissione parcelle, che dal
CNAPPC che ha specificato i compiti del coordinatore e definito il suo
compenso, creando tra l’altro anche la
Piattaforma concorsi, sulla quale sono
presenti vari documenti tipo utili al caso,
che consiglio tutti gli iscritti di visionare.
Per quanto riguarda i compiti e il
futuro della commissione Concorsi del
nostro Ordine, si auspica che venga
aperto un confronto con le istituzioni
provinciali e con Apac su quanto resta
da fare in questo ambito della nostra
professione. È importante che venga
confermata la volontà di chi ci governa
di servirsi del concorso quale procedura
per l’affidamento di incarichi di architettura, arredo, paesaggio e urbanistica,
ma è anche necessario che venga iniziato un iter normativo che porti a definire
la figura del coordinatore, così centrale
e qualificante per la buona riuscita di un
concorso e di un’opera di qualità.

Concorso di progettazione per la nuova sede del Liceo artistico Alessandro Vittoria
progetto primo classificato: Giorgio Santagostino Monica Margarido Architetti Associati, Milano

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.

A conclusione della Consiliatura ci si interroga sulle proposte formative ricolte ai
colleghi. Siamo sempre più convinti che
l’obbligo formativo sia opportuno per l’attività professionale in quanto strumento per
“restare a passo con i tempi”, in un mondo
del lavoro che ci chiede di essere sempre
più informati, specializzati e competitivi.
Alla fine di quest’anno si concluderà il
secondo triennio formativo ( 2017/2019),
nel quale ogni iscritto è chiamato ad un
aggiornamento di complessive 60 ore di
cui 12 nelle materie ordinistiche.
I dati di questa Consiliatura riportano:
- per la formazione ordinamentale più di
60 cfp sulle materie deontologiche e affini
- per la formazione ordinaria 60 corsi
per più di 1000 cfp.
- per la formazione accreditata più di

2000 cfp.
Ad ottobre 2018 il Consiglio dell’Ordine di Trento ha organizzato a Riva del
Garda la seconda edizione del Congresso
Regionale. L’evento ha visto la partecipazione di circa 250 iscritti tra Trentino e Alto
Adige. La formula si basa su lezioni da due
ore ciascuna seguite da una pausa, permettendo un notevole scambio di opinioni
e di idee tra colleghi. L’edizione trentina
ha portato alcune novità rispetto a quella
tenutasi a Bolzano l’anno precedente. La
principale è stata quella di concentrare
le lezioni in due giornate anziché tre per
agevolare la partecipazioni dei colleghi più
lontani. Quest’anno tocca nuovamente a
Bolzano, la terza edizione si terrà il 24 e 25
maggio. Vi aspettiamo numerosi.
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04
Commissione Cultura
Referente: Ugo Bazzanella
Componenti: Andrea Bombasaro,
Lucia Brighenti, Elisa Burnazzi,
Raffaele Cetto, Alessandro Passardi,
Simona Prezzi, Cristiano Zattara

L’attività culturale è una parte minoritaria
dell’attività dell’Ordine, molto più complessa e ampia, ma che consideriamo
fondamentale.
Negli ultimi decenni abbiamo vissuto
uno scollamento fra Architettura e società civile.
Vogliamo ribadire che la nostra disciplina è lo strumento principale per
organizzare la civiltà odierna.
È la capacità di dare risposte all’organizzazione dello spazio dell’abitare,
del lavoro, dello stare insieme.
Non è solo un mestiere.
Ha il compito di dare un contributo di
immaginazione con competenze anche
visionarie, di sollecitare e porre domande non solo utilitaristiche, di avere la capacità di vedere al di là, di vedere oltre.
In ultima analisi abbiamo bisogno di
buona Architettura e senza di essa siamo tutti più poveri.
In questo momento storico in cui
molti di noi soffrono di una crisi che li
coinvolge in maniera molto forte e in cui
lo scoramento, anche personale, può
diventare quasi insopportabile riteniamo

C

aperitivi di
architettura
architettura
incontri

Premio
di architettura
2013_2016
costruire
il trentino

2018

i dialoghi del Premio
costruire il trentino
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che l’approfondimento culturale rimane
una delle armi più efficaci per far riconoscere il nostro ruolo.
In quest’ottica abbiamo cercato di
proporre una fitta serie di eventi
La prima parte dell’anno è stata
riservata agli eventi finali del Premio
di Architettura “Costruire il Trentino
2013-2016” che, 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.
Gli eventi principali sono stati la Premiazione presso in Consorzio dei Comuni Trentini e i successivi “Dialoghi”; con
i progettisti premiati a cura di Francesca
Torzo, membro della giuria, con gli autori
selezionati con Luca Gibello e infine la
chiusura con la presentazione del catalogo con Matteo Romegialli.
Successivamente, a marzo, la mostra
è stata esposta a Fiera di Primiero e a
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ARCHITETTURAINCONTRI ARCHITETTURAINCONTRI
Conversazione con Sebastian
Convegno “Paesaggio e
architettura per un turismo di Felix Ernst (Studio FAKT)
qualità”

Riva del Garda durante il Congresso
Regionale di ottobre.
In marzo abbiamo ospitato Consuelo
Agnesi, architetto con disabilità uditiva,
progettista e consulente in materia di
accessibilità. Che si occupa principalmente dell’eliminazione e superamento
delle barriere fisiche e sensoriali con
particolare attenzione alle soluzioni che
garantiscono la fruibilità del costruito,
dei servizi e della comunicazione alle
persone sorde.
Ha approfondito le tematiche dove
l’ambiente quotidiano è inaccessibile
per le persone con disabilità uditiva e
con sordocecità.
Devono vivere in un mondo dove la
comunicazione sonora è il canale primario e di conseguenza non riescono a
partecipare attivamente o afferrare tutto
ciò che non sia visibile ai loro occhi.
In aprile si è organizzato un importante convegno dal titolo “Paesaggio e
Architettura per un turismo di qualità - la riqualificazione delle strutture
alberghiere” dove accanto a personalità ed esperti del settore (MiBACT,
Trentino Marketing, Ripartizione Natura,
paesaggio e sviluppo del territorio della
Provincia di Bolzano, Comitato Cultura Architettonica Trentino e operatori
economici), si sono presentati esempi
significativi di alta qualità architettonica
e paesaggistica nel settore della ricezione turistica di montagna. Nell’intento di
creare un circolo virtuoso indispensabile
per la crescita e sviluppo di tutto il comparto turistico.
Successivamente, nell’ambito del
nostro rapporto con l’università e in
particolare con l’istituzione della Cattedra Libera, che ogni anno individua
una personalità di rilievo internazionale
nel campo del progetto di architettura,
dell’urbanistica e del paesaggio che
svolgerà attività didattica presso il corso
di laurea, insieme a conferenze e iniziative aperte sia ai colleghi iscritti all’Ordine
abbiamo incontrato lo studio FAKT di
Berlino che lavora su un’ampia varietà di
esperienze progettuali, attivo in varie fasi
di progetto, dalla progettazione architettonica alla performance urbana.
Uno dei temi affrontati dallo studio
è il tema dell’Housing, che sottolineano
in tedesco viene spesso tradotto con
“wohnen”, che significa abitazione, e si

fa storicamente risalire alle parole “hausen” (vivere o risiedere), “behausen”
(accogliere), “einhausen” (custodire),
collegandolo grosso modo a quell’atto
arcaico e basilare che è il costruirsi
casa, sia sotto l’aspetto mentale che
fisico.
All’interno delle quattro «Giornate
del Turismo Montano» della Borsa Internazionale Turismo Montano l’Ordine
degli Architetti si è ritagliato negli anni
uno spazio autonomo in cui proporre una
serie di focalizzazioni sul tema, attraverso il coinvolgimento diretto degli operatori, dei professionisti e dei ricercatori
che lavorano per il turismo montano
Negli anni scorsi, proprio in occasione delle precedenti edizioni della BITM
si sono affrontati temi specifici quali:
Progettare lo spazio turistico nel 2016
e L’architettura dei rifugi alpini l’anno
successivo.
Quest’anno, nell’ottica portare il
nostro apporto allo sviluppo di nuovi
segmenti di mercato dell’offerta turistica
e culturale si è introdotto il quesito:
“Può il turismo architettonico essere
una prospettiva per il Trentino?”
L’incontro è stato focalizzato sull’opportunità di lavorare affinché Il Trentino,
come già successo in altre regioni alpine, possa diventare una meta di turismo
legato all’architettura contemporanea.
Si sono portate esperienze diverse
per tipologia di intervento e per aree geografiche distanti da noi. Ma con aspetti
e problematiche assimilabili alle nostre.
L’attività culturale dell’anno si è chiusa con un breve bilancio e il tradizionale
brindisi.
In quest’occasione ci è sembrato
importante ricordare alcuni amici e
colleghi che ci hanno lasciato in questi
ultimi anni: Francesco Cocco (novembre 2017), Giulio Cristofolini ( 2014),
Fulvio Nardelli ( marzo 2018)
Non è stata una commemorazione,
che rischiava di portarci a momenti di
commozione e tristezza per gli amici più
stretti e per i figli presenti all’evento.
Abbiamo fatto parlare il loro lavoro,
in un percorso attraverso la visione delle
loro opere principali con una conversazione con Massimo Martignoni sull’evoluzione dell’architettura trentina negli
ultimi decenni
A questa attività si è aggiunto un gran-

de 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 Romegialli 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.
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.
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.
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Nel 2018 l’attività della Redazione ha
riguardato principalmente la sperimentazione del nuovo sito web, pubblicando
11 articoli concernenti il PUP-Piano
Urbanistico Provinciale, 3 contributi sulla
Giornata nazionale degli Archivi di architettura, 3 schede relative alla nuova rubrica Architetture del 900 e 2 appartenenti
alla rubrica Architettura Incontri. Un’attenzione particolare è stata dedicata ai risultati di 2 Concorsi, Piazza Mostra e Liceo
artistico “A. Vittoria”, raccogliendo tutta la
documentazione dei progetti classificati e
consultabili nella Gallery, infine 34 articoli
riguardanti il Bilancio Sociale 2017, per
un totale complessivo di 55 articoli.
Durante l’anno, nel mese di ottobre, è
stato stampato e distribuito su supporto
cartaceo un solo numero, 2/2018 Bilancio Sociale 2017.
Nella prima parte del 2018 sono stati
pubblicati i contributi riguardanti il seminario tecnico dal titolo “PUP 50. Anticipiamo il futuro” tenutosi nel novembre
2017 al Castello del Buonconsiglio a
Trento, in occasione della ricorrenza dei
cinquant’anni dall’approvazione del Piano Urbanistico Provinciale avvenuta l’11
agosto 1967. L’argomento, oltre all’approfondimento storico-culturale sulla pianificazione trentina, è stato completato con
uno sguardo “oltre confine”, attraverso il
racconto di alcuni esempi di pianificazioni
italiane a scala vasta, il Piano Paesaggistico della Regione Lombardia, della
Regione Toscana e l’esperienza pugliese,
viste attraverso gli occhi di tre protagoniste con ruoli diversi, tre punti di vista
che, partendo dalla visione dell’architetto,
danno un’interpretazione autentica del
proprio ruolo tecnico, amministrativo e
politico.

sulle varie definizioni di Bene Culturale,
delle figure professionali, la descrizione
della Convenzione di Faro, infine il lavoro
di studio e di cantiere, che ha messo in
luce e a sistema le varie competenze.
Sempre nel mese di agosto la redazione ha dato avvio alla nuova rubrica Architetture del 900 pubblicando due schede
che descrivono il Condominio “Pian dei
Frari” a Campo Carlo Magno dello studio BPPR, 1964/67, e la Residenza “Le
Case” a Palù di Madonna di Campiglio,
dell’architetto V. Viganò, 1972. La rubrica ha lo scopo di affrontare il tema del
Moderno raccogliendo materiali inerenti
la produzione del secondo Novecento.
Si intende in questo modo dare un contributo culturale nel dibattito disciplinare,
con l’obiettivo della conservazione negli
interventi sulle architetture del periodo.
Nel mese di ottobre 2018 il tema
proposto, Bilancio Sociale 2017, ha
riguardato l’attività che l’Ordine ha svolto
nell’anno. Lo schema del numero, ormai
consolidato, concerne l’aggiornamento
degli argomenti e delle attività istituzionali
di consiglieri e commissioni, comprese
le collaborazioni con le istituzioni con le
quali l’Ordine ha, a vario titolo, stabilito
relazioni di lavoro e confronto. In coda al
numero lo spazio dedicato all’VIII Congresso Nazionale degli Architetti PPC
tenutosi a Roma dal 5 al 7 luglio 2018 restituisce, attraverso report sintetici, i contenuti e gli argomenti trattati negli incontri
locali e regionali per la preparazione del
congresso stesso e, infine, i commenti dei
delegati trentini.

Nel mese di agosto l’interesse è stato
rivolto alla giornata di studio organizzata
dall’Associazione Artigiani del Trentino
assieme all’Ordine degli Architetti PPC di
Trento, dal titolo Architetti e restauratori di
Beni Culturali assieme nella ricerca dell’identità e della salvaguardia del patrimonio storico-artistico Trentino, occasione
nata a seguito della dichiarazione, “2018.
Anno Europeo del patrimonio culturale”. L’analisi ha riguardato argomenti
di carattere tecnico-giuridico, riflessioni
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Rivista On-line
Chi ci segue e quando?

Come detto sopra, dall’inizio del
2018, è stata attivata la piattaforma web
della rivista, www.a_architettitrento.it,
dove vengono esposti i contributi descritti
sopra. Nel numero Bilancio Sociale 2017
abbiamo pubblicato le statistiche di accesso al sito fornite dal gestore, rilevate
al 31 luglio 2018. Riportiamo di seguito
il rilevamento al 31 marzo 2019. Il dato
più evidente è l’incremento delle pagine
visualizzate, passate da 12.700 a 31.700,
con una media giornaliera da 100 a 115
visualizzazioni.
I due grafici riportano rispettivamente

l’andamento del numero di accessi distribuiti nell’arco temporale e le percentuali
di utenza, continuativa e nuova.
Comparando il primo grafico alle due
date di rilevamento, 31 luglio 2018 e 31
marzo 2019, si può notare una maggiore
presenza di picchi, avvenuti in concomitanza con l’invio della newsletter di
segnalazione della pubblicazione di nuovi
argomenti.
Il secondo grafico a torta descrive
una situazione molto dinamica in quanto
i nuovi visitatori costituiscono ben l’87%
del totale.

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.

Da dove?
I visitatori del sito sono più che raddoppiati, registrando il passaggio da 1.800
a 5.200. Attualmente i visitatori italiani,
in numero maggiore, rappresentano
poco più del 75%, circa il 19% è localizzato nei paesi extra Unione Europea:
questi valori percentuali variano di poco
rispetto al rilevamento precedente. Gli
utenti nazionali passano da 1.400 a
3.900 e, in continuità con il rilevamento
precedente, gli utenti che visitano di più
il sito abitano a Milano (613) e Trento
(548), seguono Bolzano e Verona con lo
stesso numero di utenti (295).
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Come?
Anche il dato relativo alla modalità di
accesso non è variato, infatti per metà è
diretto, cioè l’indirizzo (URL) è conosciuto dall’utente, e per metà indiretto.

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.

Che fare?
A partire da questo primo periodo di sperimentazione e monitoraggio, si possono
individuare alcune azioni che potranno essere messe in campo per il miglioramento
dei materiali e della loro fruibilità.
Supporto cartaceo
La stampa cartacea dei volumi risulta
ancora un prodotto apprezzato dagli architetti, pertanto nell’anno 2019 è prevista l’uscita di due numeri nel semestre
gennaio-giugno. Il numero Qualità è stato
presentato nell’appuntamento del 27 marzo, all’interno dei tre incontri organizzati
sul tema.
Il secondo, come ormai consuetudine,
verrà diffuso in occasione dell’adunanza
generale del 16 aprile, e riporterà il Bilancio Sociale 2018.
Supporto digitale
Rispetto al medium digitale ci sono almeno cinque elementi da approfondire.
Il primo riguarda la richiesta, avanzata al gestore, di attivare due modalità di
esposizione dei contenuti: blog secondo
una sequenza temporale, “raccolta” seguendo il layout del volume cartaceo. Per
quanto riguarda il blog i 55 contributi del
2018, avrebbero consentito un’esposizione di circa 2 articoli alla settimana, in modo
da mantenere vitale e uniforme l’aggiornamento del sito. In realtà i contributi sono
stati pubblicati concentrandoli in alcune
date. Per il futuro si dovrà raggiungere una
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modalità operativa, che consenta di sfruttare al meglio la caratteristica principale
del blog, cioè quella di distribuire articoli
e contributi in modo uniforme e continuo.
Il secondo riguarda le modalità pubblicitarie per favorire la diffusione della piattaforma. Come si vede nel grafico relativo
ai picchi di accesso, risulta importante
accompagnare la pubblicazione degli articoli con la newsletter di richiamo. Questo
strumento, nel 2018, seguendo le tempistiche di esposizione degli articoli, non è
stato utilizzato in modo continuativo e cadenzato. Per il futuro è bene inviare una
newsletter con periodicità quindicinale, al
massimo mensile, che favorirà sicuramente una maggiore attenzione al sito.
La terza è una questione di tipo operativo e strumentale che riguarda una migliore organizzazione del flusso di lavoro
nel passare tra ideazione, produzione ed
esposizione dei contenuti. Il flusso di lavoro dovrà essere maggiormente controllato
dalla redazione in continua collaborazione
con il gestore della piattaforma.
Il quarto aspetto riguarda l’intenzione
di costruire una piattaforma più articolata
e allargata rispetto ai contenuti specifici della rivista. Se si percorre il web alla
ricerca delle piattaforme delle riviste di
architettura nazionali e internazionali, si
potrà vedere come queste si siano organizzate come dei veri e propri portali editoriali specializzati sui temi di nostro interesse. Senza voler ambire a confrontarsi o
entrare in concorrenza con le riviste maggiormente blasonate, a_architettitrento.

it avrebbe dovuto essere strutturata con
sezioni denominate “tessere”, nelle quali
poter inserire articoli tematizzati. A titolo
sperimentale, i contributi della “tessera”
Architetture del 900, sopra citati, sono
stati inseriti temporaneamente nella sezione rubriche, in attesa di poter trovare
adeguata collocazione nella sezione “tessere”, maggiormente strutturata.
Infine, il quinto punto riguarda la costruzione di alleanze con siti analoghi o
che afferiscono alla nostra professione,
così da enfatizzare il meccanismo di “ridondanza”, importante strumento di diffusione delle informazioni attraverso il web.
In conclusione, il cambio di strumento
rende necessario un dettaglio di opzioni di
carattere culturale e operativo, in continua
sperimentazione, dinamiche, con procedure di monitoraggio e correzione di rotta,
proprie dei nuovi strumenti digitali.

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, infatti, 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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Referente: Marco Giovanazzi
Membri del tavolo: Claudio Battisti,
Umberto Botti, Marco Giovanazzi,
Susanna Serafini, Alessia Tomasi
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Le procedure “in funzione”: la qualità dei processi come premessa per la
qualità dei risultati
Porsi l’obbiettivo di ottenere il miglior
risultato possibile, in ogni azione dell’agire umano è premessa ineludibile per
conseguirlo. In un’attività complessa
come la progettazione architettonica,
obbiettivo primario di tutto il processo, a
partire dalla decisione del committente,
fino al completamento dei lavori ed alla
fruizione dell’edificio, deve essere da
subito il conseguire il miglior risultato
possibile. E per arrivare a questo obbiettivo è necessario che tutti i processi
che concorrono a formare un’attività
complessa siano finalizzati all’obbiettivo
primario che ci siamo posti.
Sappiamo che la “filiera progettuale”
parte dalla volontà di un committente di
realizzare un’opera; si pone in seguito il
problema della scelta dei protagonisti
delle varie componenti della filiera: progettisti ed esecutori dell’opera. Ma se il
committente privato è libero nella scelta,
la Pubblica Amministrazione deve ottemperare a diversi principi: trasparenza, imparzialità ed economicità.
Garantire quindi trasparenza ed
imparzialità ad un procedimento amministrativo, quale quello della scelta di un
progettista cui affidare, ad esempio, la
progettazione di una scuola, aggiunge
notevoli elementi di complessità, ad
analoga procedura, ed esempio, per affidare i servizi di gestione mensa o pulizie
(cui, sappiamo, sigh, la progettazione
è sostanzialmente equiparata). Già
perché un conto sono servizi tipizzabili,
ovvero prestazioni il cui esito è definibile
a priori indipendentemente dall’esecutore: ovvero posso stabilire con precisione
il tipo di servizio pulizie che desidero,
stabilire la frequenza, il tipo di macchinari da utilizzare etc. Anche talune prestazioni afferenti al nostro campo potrebbero rientrare in questa categoria, ad
esempio un accatastamento o un tipo
di frazionamento producono un unico
risultato stabilito a priori. Ben diverso è
il caso della nostra progettazione: ogni
architetto giungerà ad un risultato unico,
sicuramente diverso da quello del collega. Ecco quindi che la procedura dovrà
prevedere, inevitabilmente, valutazioni
di tipo qualitativo: Ed è questo il nodo

critico della questione: ogni valutazione
qualitativa è, per sua natura, opinabile
e mal si concilia con il principio di trasparenza, che impone la possibilità di
tracciare e palesare ogni fase della procedura. È una sfida difficile, ma non impossibile: inserire valutazioni qualitative
in una procedura trasparente significa
palesare il percorso metodologico che
deve essere seguito nella decisione,
evidenziare e scindere analiticamente i
diversi elementi di valutazione. Difficile
certo, ma doveroso e non impossibile.
Il Comune di Trento, podestà Paolo
Oss Mazzurana, ha indetto nel 1887, un
concorso per la costruzione del “Palazzo Scolastico”, per 2000 allievi, a Trento.
Parteciparono oltre 120 architetti da
tutta Europa. All’inizio dell’anno successivo, è proclamato vincitore l’architetto
Carl Hintraeger di Vienna, che consegna
il progetto esecutivo nell’autunno del
1888. I lavori subito iniziati, per conto
dell’impresa Scotoni di Trento, terminano nel 1891.
Il Tavolo Lavori pubblici
Il Tavolo Lavori pubblici è composto da
Marco Giovanazzi, consigliere delegato,
Alessia Tomasi, Umberto Botti e Claudio
Battisti; nel corso dell’anno il gruppo
segue e monitora l’evoluzione normativa,
in un rapporto dialettico con gli enti; il
monitoraggio ha spesso sortito effetto
positivo, permettendo in diverse occasioni la modifica di bandi di gara che
presentavano criticità.
Il gruppo poi coordina le proposte da
presentare al Tavolo Appalti, indetto dalla Provincia; L’azione dell’Ordine degli
Architetti ha consentito il raggiungimento di importanti risultati per la categoria,
quali l’abolizione, dalla legislazione
provinciale, dell’obbligo di stipula della
polizza cosiddetta “Merloni”, che comportava, per il professionista, un inutile
esborso finanziario.
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Tavolo Urbanistica
Referente: Susanna Serafini
Membri del tavolo: Paolo Conci,
Mario Gasperi, Marco Giovanazzi,
Susanna Serafini
COLLEGHI CHE HANNO PARTECIPATO
AL MONITORAGGIO DOPO L’ENTRATA IN
VIGORE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
PROVINCIALE

Luca Eccheli
Alessandro Franceschini
Sergio Niccolini
Roberto Vignola
Remo Zulberti

In questi quattro anni di consiliatura
abbiamo lavorato molto sui temi urbanistici approfondendo tematiche e rispondendo a sollecitazioni che hanno fatto
emergere la capacità degli architetti di
contribuire ad una nuova visione del
territorio.
La pianificazione è da intendersi
come un processo e un sistema di conoscenze in continua evoluzione. Quella
che si chiamava Urbanistica tecnica
oggi è una disciplina molto diversa e
trasversale. Nel tempo si è intersecata
molto spesso con ideologie politiche,
con le loro attuazioni e con le relative
problematiche suscitate. Oggi, consapevoli dei rischi che le animavano, pare
sempre più necessario mettere al centro
dell’attività pianificatoria chi ne è e sarà
il destinatario: ovvero il cittadino.
I temi del governo del territorio nelle
sue diverse accezioni e, quindi, quello
strettamente correlato del consumo di
suolo devono essere affrontati insieme,
in forma integrata: il piano, infatti, non
è più quello strumento che disegna
l’espansione dei territori abitati bensì,
chirurgicamente, è chiamato a ridisegnarne i tratti e i nessi interni individuando le strette connessioni e interazioni
esistenti tra la pianificazione urbanistica;
la tutela e la valorizzazione dei beni
storici e culturali; la preservazione e la
qualificazione dei sistemi ambientali e
paesaggistici alle varie scale.
La visione urbanistica che il Tavolo
ha portato avanti in questi anni ha avuto
al centro la necessità di sostenere un
apparato normativo volto a favorire la
qualità del progetto mirando a proporre
un contenuto e un taglio per le norme
di volta in volta esaminate finalizzato
a non bloccare la libertà progettuale.
Quindi regole che assumono la norma
ordinata come presupposto implicito
ma che poi si declinano come premesse
non vincolistiche bensì propositive al
progetto architettonico. Si ritiene infatti
che pensare di normare tutto -come nelle peggiori società burocratiche dove si
ritiene che la rincorsa alla norma possa
evitare tutti gli scempi- sia soltanto una
chimera e non sia affatto un beneficio
per il futuro del territorio.
Abbiamo a che fare spesso con
norme fine a se stesse ( norma che
ha generato la norma ma nessuno sa

più perchè), concettualmente vecchie
nate da problemi che non ci sono più o
che hanno perso di vista l’obbiettivo. È
arrivato il momento di mettere in discussione questo meccanismo: sarà sempre
più importante stabilire un rapporto
diretto e finalizzato tra la norma che si
elabora e la visione cui essa tende.
La mancanza di una visione d’insieme negli strumenti proposti costituisce
un’altra rilevante carenza nel modo in cui
la pianificazione viene praticata e che
il Tavolo ha rilevato. L’Agenda urbana
europea, infatti, invita alla costruzione di
visioni integrate -quasi metapianificatorie- alla base delle scelte di grande scala
entro cui operare attraverso puntuali
operazioni di agopuntura intervenendo
con progetti specifici ma coerenti con
il piano strategico. Casi italiani ed europei -come quello di Prato presentato
nello scorso numero di a (1/19_Qualità)- sono esemplificativi di una possibile
declinazione di questo approccio che
ha visto, peraltro, il significativo coinvolgimento degli abitanti e, in vari modi e
situazioni, degli architetti della città e di
studi di architettura provenienti anche
da altrove che, insieme, si sono messi
in gioco in tavoli di lavoro nonchè in
concorsi per contribuire -in un processo
di andata e ritorno- alla discussione sul
piano attraverso il progetto e viceversa.
Questo ci introduce alla necessità di
superare logiche ormai trapassate come
quelle dell’attuazione del piano mediante zonizzazione per aprirsi a dibattiti più
coerenti alle sfide poste dalla contemporaneità e dal futuro.
In tal senso i piani devono favorire la
rigenerazione urbana e declinare come
attuare consumo di suolo zero perchè
non è solo vietando il nuovo che questo
si attua ma anche mettendo in discussione quello che c’è: sarà importante
costruire mappature critiche dell’esistente e costruire strategie di partenariato per la promozione di interventi di
rigenerazione che -nei comuni grandi e
in quelli piccoli- perseguano l’obiettivo
di riattivare comparti e paesi che versano in stato di abbandono.
Da tempo non si sente la politica
parlare concretamente di città e di
temi urbani nonostante sia la classe
preposta a legiferare e a proiettare la
popolazione governata -e i territori da
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loro abitati- verso un futuro che si vuole
migliore. Emerge quindi con evidenza
l’importanza del ruolo degli Ordini come
corpi intermedi e nello specifico quello
dell’architetto che potrebbe essere artefice di questo futuro perchè con la sua
formazione tecnico-umanistica sa interpretare e mettere a sistema i bisogni
con le potenzialità, traducendo in piano
e in progetto le necessità e i vincoli che
si evidenziano.
In tal senso il nostro Ordine ha raccolto attivamente l’invito alla presenza al
tavolo per il nuovo Regolamento edilizio
provinciale partecipandovi in modo propositivo e fattivo e non soltanto come
“correttore di bozze”. Di questo importante contributo -di cui si è dato conto
nei numeri precedenti della rivista- si
evidenzia l’approccio concettuale mirato
a correggere le misurazioni ormai obsolete di altezza a metà falda e volume
lordo che hanno determinato nel tempo
una banalizzazione delle costruzioni non
distinguendo il carico urbanistico dalla
prestazione di un edificio.
L’Ordine ha poi fatto seguire una
fase partecipativa con attività di confronto rivolte ai colleghi che stanno
facendo varianti ai PRG di adeguamento al regolamento provinciale. Siamo
fermamente convinti che alla redazione
e all’approvazione di una norma debba
necessariamente seguire una fase di
monitoraggio per sviscerare criticità di
varia natura sulle quali è fondamentale
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condividere una linea unitaria soprattutto, nel caso del Regolamento, riguardo
alla trasformazione degli indici attuali
all’interno dei PRG.
A seguito di tre incontri sono emersi
e sono stati sollecitati approfondimenti
su vari temi fra cui la metodologia per
la riparametrazione degli indici a SUN
e altezza in numero di piani; problematicità nell’applicazione della norma di
salvaguardia; alcune criticità relative
all’applicazione della disciplina dei bonus energetici in regime di SUN.
Un incontro conclusivo ha avuto
come tema la discussione di metodologie condivise da attuare nel percorso
di adeguamento dei PRG e di quantificazione economica delle prestazioni in
materia di pianificazione.
Un tema cui sempre più andrà rivolta
la nostra attenzione è quello dei centri
storici. Consapevoli della necessità di
conservare e valorizzare i nostri nuclei
identitari vogliamo ribadire che non dobbiamo scambiare il loro recupero con
semplici azioni di maquillage o come
interventi di efficientamento energetico
e/o strutturale fini a se stessi e non armonizzati con l’insieme edilizio e urbanistico. Dobbiamo piuttosto comprendere
come affrontare in maniera organica interventi di riqualificazione che vedano la
conoscenza approfondita dell’esistente
(rilievo critico, schedatura, ...) come premessa indispensabile per comprendere
la congruità del livello di intervento che

si vuole operare.
Nell’attuale condizione di indeterminatezza dei profili professionali e delle rispettive culture potrebbe essere questo
un ambito peculiare dove gli architetti
possono ritrovare la specificità del loro
ruolo: forti di una cultura della storia
dell’architettura e della costruzione;
dotati per formazione e sensibilità di una
capacità progettuale aperta al confronto
con l’antico possiamo ritrovare un nostro spazio all’interno dell’economia del
loro recupero proponendoci come specialisti responsabili capaci di interagire
con i numerosi livelli che vi convergono.
Perchè i centri storici -molto spesso
sottoabitati e a rischio di abbandono- sono una risorsa da impiegare per
evitare ulteriore consumo di suolo e per
valorizzare attivamente modelli abitativi
che -pur a partire da una visione contemporanea- raccolgono l’eredità della
nostra storia e della nostra tradizione
(tecniche costruttive, modi di abitare e
lavorare, l’essere comunità, ecc). In questo senso, il rinnovamento edilizio deve
andare di pari passo con l’integrazione
di quegli spazi pubblici e di aggregazione e di quei servizi (bar, negozi di
vicinato, artigianato locale, parcheggi)
che vi mancano.

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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Comitato Interprofessionale
Ordini e Collegi
Referente: Maria Stella Marini
Membri del tavolo: Susanna Serafini,
Maria Stella Marini
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Gli interessi comuni alle professioni tecniche trovano un luogo di condivisione e
possibile sinergia nel Comitato Interprofessionale degli Ordini e Collegi della Provincia di Trento. Architetti, chimici, dottori
agronomi e forestali, geologi, geometri, ingegneri, periti industriali e agrari si ritrovano a cadenza pressoché mensile, rappresentati dai presidenti e delegati di Ordini
e Collegi.
L’informazione e la consultazione reciproca portano a trattare una vasta gamma
di tematiche che spaziano dalla legislazione urbanistica alle modalità per ottimizzare
le procedure di rilascio e di verifica dei titoli
edilizi, dalla Carta di sintesi della pericolosità in Trentino all’accesso agli atti, dalla
responsabilità nelle asseverazioni da parte
dei tecnici al tipo di incarichi e appalti ed
altre problematiche inerenti la professione.
La concretezza d’azione si realizza nella partecipazione ai tavoli di lavoro come
Urbanistica della P.A.T., Edilizia Privata e
Semplificazione del Comune Trento, Osservatorio del Paesaggio, dove l’apporto
consultivo porta in evidenza criticità e possibili soluzioni.
Le professioni tecniche che non hanno delegati diretti all’interno degli organi di
consultazione vengono aggiornate e rese
partecipi delle tematiche in discussione.
Azioni condivise di sollecito o chiarificazione di posizione sono state intraprese
con lettere e incontri con le pubbliche amministrazioni.
L’aggiornamento dello statuto del
C.I.O.C. precisa come ogni iniziativa debba essere avvalorata dalla totalità dei presidenti e, se richiesto, dai relativi Consigli,
in considerazione del ruolo decisionale di
Ordini e Collegi che soli hanno la dovuta
personalità giuridica come organi istituzionali e debbono rappresentare i corretti
riferimenti delle Amministrazioni e della
politica.
La prerogativa dell’Interprofessionale
risiede nel promuovere l’esame unitario
delle questioni di comune interesse, dare
definizione delle posizioni da assumere
in forma unitaria sui medesimi argomenti,
sviluppare azioni concrete nei confronti
degli interlocutori pubblici e privati e dell’opinione pubblica per precisare, in forma
unitaria, il ruolo che le professioni tecniche
possono svolgere nel contesto economico-sociale della Provincia.
Espressione di tale presenza unitaria

dei professionisti, come forza socio-economica nel contesto provinciale, è stato l’incontro pubblico con i candidati presidenti
della PAT, organizzato alla sala del Muse il
27 settembre 2018, in vista delle elezioni
politiche. Ogni Ordine e Collegio ha predisposto delle tematiche da porre come
tema di confronto e dibattito. Si è trattato
di appalti pubblici e affidamento degli incarichi, urbanistica e tutela dei territori, semplificazione della pubblica amministrazione
e della burocrazia, ma anche applicazione
della legge forestale, carta geologica e
manutenzione delle opere di difesa, sanità pubblica e responsabilità della pubblica
amministrazione e dei professionisti.
Gli architetti in particolare hanno stimolato i politici, interpellandoli su quale fosse
la loro “visione” per la gestione del nostro
territorio e come potesse questo essere
reso competitivo e con quali strumenti. Si
è chiesto come si pensasse di perseguire
la semplificazione, la stabilità normativa e
un alleggerimento burocratico che non sia
scaricare la responsabilità dal pubblico al
tecnico. Si è puntato direttamente su una
possibile sinergia e sul ruolo sociale, sollecitando:
“Come pensate di poter dare opportunità alle nostre migliori capacità professionali di essere co-attori di positive
trasformazioni e più precisamente come
riconoscerete il valore pubblico e la responsabilità sociale dei progettisti; con
quali modalità pensate di dialogare con
noi, ascoltare le ns istanze e tradurle in soluzioni concrete?”.
Ne è derivato un impegno preso verso
le professioni.
Riguardo agli altri due obiettivi fissati
nello statuto dell’Interprofessionale:
- l’intesa delle varie categorie sul problema delle competenze professionali;
- lo sviluppo di iniziative culturali attinenti la professionalità tecnica degli iscritti,
sono stati supportati reciprocamente corsi
di formazione, mentre riguardo alle competenze si è optato per la singola formulazione difensiva dei reciproci diritti da parte dei singoli Ordini o Collegi coinvolti in
eventuali problematiche, senza una presa
di posizione concertata nell’Interprofessionale, nella consapevolezza che la materia
trova ancora discussione, peraltro senza
portare a risoluzioni univoche, ad altri livelli. È auspicabile il mantenimento del clima
collaborativo raggiunto.
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Protezione civile
Referente: Rocco Zanoni

Cos’è il Nucleo Tecnico?
Il Nucleo Tecnico della protezione civile
delle Provincia Autonoma di Trento è composto da un gruppo di donne ed uomini,
architetti ed ingeneri abilitati alla redazione delle schede AeDES da uno specifico corso che da la possibilità, previo superamento di un esame, di iscriversi agli
elenchi NTN. I tecnici agibilitatori in caso
di evento sismico o idrogeologico, sono
quindi chiamati a dare disponibilità per
una o più settimane, ed in poco tempo si
organizza la colonna mobile che si dirigenei comuni colpiti.
Attività svolte nell’anno 2018
In autunno si è deciso di partecipare alle
attività della Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica, promossa dall’ordine
nazionale degli architetti e degli ingegneri,
alla quale ha aderito l’Ordine degli Architetti PPC di Trento, in collaborazione con
Ordine degli ingegneri di Trento per le
attività da loro previste; tra cui la partecipazione il servizio “Diamoci una scossa”
e alla manifestazione “Io non rischio” che
si è tenuta nella città di Trento sabato 13
e domenica 14 ottobre. In questa giornata, grazie all’impegno di tutti i colleghi,
si è potuta promuovere una campagna
di comunicazione nazionale sulle buone
pratiche di Protezione Civile a fianco del
dipartimento provinciale trentino specifico
ed alle associazioni di volontario che con
esso collaborano. Mentre parafrasando
“Diamoci una mossa”, la Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica ha voluto
rappresentare un incentivo reale affinché
si possa portare avanti un programma di
“prevenzione attiva” nel nostro Paese offrendo una campagna di verifiche in loco a
chi l’avesse richiesto, volendo credere che
un Paese più sicuro, dove il paesaggio è
tutelato ed il patrimonio difeso, è anche
un Paese più competitivo e con maggiori potenzialità di crescita e sviluppo. Non
solo dunque una campagna informativa,
ma un’iniziativa che permetta di passare
concretamente “dal sapere al fare” con
visite tecniche informative presso le abitazioni da parte di Architetti ed Ingegneri
esperti in rischio sismico. Per tutto il mese
di novembre-dicembre-gennaio migliaia di
professionisti, consapevoli dell’importanza del proprio ruolo tecnico per la messa
in sicurezza del Paese, hanno partecipato volontariamente all’iniziativa (prima nel
suo genere in Italia) recandosi su richiesta dei proprietari, presso le abitazioni
per effettuare una visita tecnica al fine di
fornire una prima informazionsullo stato di

rischio dell’immobile e sulle possibili soluzioni finanziarie e tecniche per migliorarlo;
senza alcun costo per il cittadino, mantenendo un’etica professionale in linea con
l’attività di agibilitatori volontari che in ogni
modalità di contatto con la popolazione, al
termine della visita, indicano di rivolgersi
al tecnico di fiducia. Alla fine di ottobre,
a seguito dell’ondata di maltempo che ha
coinvolto il territorio provinciale, la Provincia Autonoma di Trento ha richiesto la
disponibilità dei professionisti agibilitatori
a supporto delle attività del Dipartimento
di Protezione Civile. Inizialmente è si era
ipotizzato che il nostro intervento fosse necessario in varie zone del Trentino,
come la Val di Fassa e la Val di Fiemme
ma concretamente ci siamo recati in ’alta
Val di Sole nella comunità di Dimaro. Le
operazioni d’emergenza è stata una prima
giornata di verifiche speditive di agibilità
degli edifici interessati dalla colata, mentre in un secondo momento siamo stati
richiamati per quantificare una realistica
stima dei danni.
Novità per il futuro
Le recenti attività con il Consiglio Nazionale Architetti e P.P.C. ed i referenti regionali/provinciali degli agibilitatori architetti,
ci porta a recepire la notizia di una prossima costituzione del CTN (Corpo Tecnico Nazionale) con emanazione diretta
dei Consigli Nazionali delle 4 professioni
tecniche: architetti, ingegneri, geologi e
geometri. Questo nuovo ente costituirà
l’unico soggetto istituzionale di interfaccia
delle professioni tecniche con il sistema
della Protezione Civile. Confermato anche dai colleghi ingegneri, tale iniziativa
appare imminente, ma non avendo ancora
certezze in merito, il gruppo di agibilitatori
Trentini ad oggi mantiene un collegamento diretto con la Provincia Autonoma di
Trento, nel particolare con il dipartimento
di Protezione Civile. In questo periodo è
in studio una possibile collaborazione in
tema di emergenze idrogeologiche con
la Provincia Autonoma di Trento (Servizio
Bacini montani, Servizio Prevenzione Rischi), con la Provincia Autonoma di Bolzano (Agenzia Protezione Civile) e degli
Ordini di Trento e Bolzano. L’obiettivo è
quello di organizzare un gruppo di tecnici
formati che possono rendersi disponibili
in caso di emergenze specifiche nelle due
province, ma che possono anche costituire un importante e referenziato riferimento
per le Amministrazioni pubbliche locali su
questioni idrogeologiche di varia entità.
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Tavolo Condomini
Referente: Cristiano Zattara
Membri del tavolo: Susanna Serafini,
Paola Moschini, Cristiano Zattara
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Prendiamo spunto dal dibattito, sempre
più attuale, che ruota attorno al concetto
di rigenerazione urbana, come alternativa virtuosa all’espansione incontrollata
e all’ulteriore consumo di suolo, “rigenerazione” sempre più considerata come
modello di sviluppo urbano da concretizzarsi con idee e progetti incentrati
sulla cultura della costruzione di qualità,
per evidenziare come sia importante in
questa fase incentivare la riqualificazione “qualitativa” del tessuto edilizio
esistente.
Seguendo questo principio, nel
2016, con la Delibera della Giunta
provinciale n. 846 del 20 maggio 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 vanno 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 condominio e la progettazione ed
assistenza tecnica per la realizzazione
dell’intervento.
Per dare maggior impulso a questa
iniziativa è stato firmato un protocollo
d’intesa, congiuntamente da 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,
anche dall’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Trento.
Con l’obiettivo di formare professionisti che abbiano competenze
multidisciplinari e siano in grado di
dialogare con tutti gli attori in gioco in
una riqualificazione energetica dei condomini lo scorso anno ha preso l’avvio il
corso interdisciplinare “Riqualificazione
ambientale dell’edilizia privata: ripartire dai condomini” che ha coinvolto

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.
Contestualmente sono state adottate
molteplici strategie di sensibilizzazione
dell’opinione pubblica culminate con il
convegno al Muse del 21 settembre.
Nel 2019 la Provincia autonoma di
Trento ha confermato il budget fino a
giugno con la volontà di ampliare l’offerta contributiva, basandosi anche sui dati
di Apiae che evidenzia come nel 2018
ci sia stato un raddoppio delle domande
di contributo e della richiesta di mutui.
Dal canto loro gli Amministratori
Condominiali dicono che si cominciano
ora a vedere i primi risultati di quanto
fatto nei mesi scorsi. L’indice è positivo.
Al fine di agevolare ulteriormente
l’accesso a questa modalità contributiva, negli incontri dei primi mesi del
2019 si sono affrontati temi legati alla
semplificazione della modulistica di domanda, al come dare maggior riflesso e
stimolo all’incentivo dato dal Tavolo, evidenziando delle criticità sulla cessione
del credito.
Il 14 marzo scorso è partita la terza
edizione del corso che prevede la partecipazione di 24 persone suddivise nelle
varie categorie (4 per Ordine/Collegio
Professionale, 7 artigiani, 6 amministratori), il corso si concluderà il prossimo
20 giugno.
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Polo Edilizia 4.0
Referente: Cristiano Zattara
Delegati per l’Ordine: Raffaele Cetto,
Alberto Cristofolini, Filippo Nardelli,
Susanna Serafini, Cristiano Zattara

Martedi 20 novembre 2018 è stato firmato il protocollo d’intesa condiviso da
tutte le associazioni di categoria e ordini
professionali per dare vita ad un tavolo
di lavoro condiviso per la nascita di un
polo per l’innovazione e lo sviluppo del
settore delle costruzioni, denominato
Polo Edilizia 4.0.
Questo partendo dalla considerazione che i profondi cambiamenti e l’evoluzione tecnologica dell’ultimo decennio
nel settore delle costruzioni impongono
un cambio di direzione che guardi al futuro del comparto. L’ambito di azione del
tavolo è declinato in tutte le fasi del ciclo
di vita degli edifici e delle infrastrutture
urbane: progettazione, costruzione,
gestione e riuso, con priorità ai temi
dell’«Edilizia 4.0»: comfort, sicurezza,
digitalizzazione, efficienza nell’uso delle
risorse e con specifico focus sui temi
della sostenibilità. L’adesione al progetto vede una rappresentatività unica nel
suo genere: Associazione Artigiani della
Provincia di Trento, Associazione Trentina dell’Edilizia, collegio dei geometri,
collegio dei periti, Confindustria, Federazione della Cooperative, Habitech,
Ordine degli Architetti, Ordine degli
Ingegneri e Cnr.
A seguito dell’evento per la firma
del protocollo d’intesa si sono tenuti
una serie di incontri tecnici tra i rappresentanti operativi delle associazioni/
ordini aderenti al progetto. Lo scopo
degli incontri è stato quello di definire
gli ambiti di applicazione, le eventuali
infrastrutture necessarie ed i servizi che
il Polo potrebbe dare, la forma giuridica
e le eventuali forme di finanziamento,
valutare la necessità o meno di avere
dei laboratori e la possibile interfaccia
con Tesslab, oltre al potenziale ruolo di
acceleratore di startup.
I concetti emersi al tavolo interno
all’Ordine degli Architetti a seguito di
quanto emerso in questi incontri, hanno
evidenziato la necessità di mappare i
laboratori presenti sul territorio trentino
per orientare il progettista/cittadino/
impresa nella ricerca e valutazione di
una soluzione/prodotto innovativa; la
necessità di relazionarsi con la pubblica
amministrazione attraverso dei tavoli di
confronto per rendere disponibili i “big
data” in possesso delle stesse; la possibilità realizzare un “laboratorio diffuso”

che con il tempo trasformi il territorio
trentino in un luogo rappresentativo
dell’eccellenza dell’edilizia, in continua
trasformazione e aggiornamento.
È l’azione di mapping quindi che
sembrerebbe emergere come l’azione
fondamentale per avere un quadro chiaro “dell’esistente” in quanto, in generale,
è emersa scarsa conoscenza ed informazione sulle opportunità ed i progetti
oggi disponibili ed accessibili.
Oltre a questo la formazione è risultata essere un’attività fondamentale, sia
per il concetto di formazione continua
dei vari professionisti ed operatori, sia
per intercettare le tendenze più innovative del mondo della ricerca universitaria,
sia per formare le figure professionali nel
modo migliore.
Nei prossimi mesi il lavoro proseguirà con l’intenzione di definire il percorso
più efficiente per portare a maturazione
questo grande occasione. Unire tutte le
figure coinvolte nella filiera dell’edilizia
per un progetto comune.
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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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Un Ordine in dialogo
Susanna Serafini

L’VIII Congresso nazionale degli Architetti
ha posto al centro delle sue riflessioni
un tema -quello della qualità- che questo
Consiglio ha da tempo caro e che affronta
e coltiva costantemente anche attraverso
numerose collaborazioni.
Le collaborazioni per l’Ordine costituiscono da un lato occasione di riflessione
e di confronto con quegli organismi e
quegli enti prevalentemente dedicati alla
ricerca e all’affinamento degli aspetti
teorico-critici delle questioni considerate
e dall’altro occasione di maggiore sperimentazione e riscontro delle ricadute
applicative ma soprattutto di sensibilizzazione degli enti coinvolti.
L’attenzione dedicata al tema della
qualità e alle modalità attraverso cui divulgarla ha costituito un filo conduttore
delle nostre relazioni anche a partire dalle
sollecitazioni rivolte alla politica nella sede
del Forum dell’Osservatorio del Paesaggio istituito dalla Provincia di cui l’Ordine
fa parte.
Questo è esemplificativo della necessità di lavorare sempre più condividendo
obiettivi e impiegando strategie comuni
che considerino gli specifici contributi
che ogni attore può dare ad un dibattito
ormai imprescindibile.
Entro questo orizzonte nel 2018 sono
state coltivate le collaborazioni con l’Università degli studi di Trento, attraverso la
Cattedra d’Eccellenza Adalberto Libera
che ha visto protagonisti i membri dello
studio FAKT; con la STEP - Scuola per

il Territorio e il Paesaggio che ha esplorato criticamente vari ambiti relativi sia
al recupero che alla risignificazione del
territorio e degli abitati storici; con l’INU
che ha portato a riflettere sull’eredità della
pianificazione moderna in Trentino; con il
CITRAC che quest’anno ha curato le varie edizioni locali della mostra “Costruire il
Trentino” contribuendo così alla diffusione della cultura architettonica nelle valli;
con BiTM che ha proseguito l’attività di
valorizzazione dell’offerta del territorio.
La collaborazione con GiPro -che ha
festeggiato il decimo anniversario dalla
sua fondazione- ha affrontato vari temi
legati sia alla professione (corso sul
BIM) che alla cultura di settore (centrali
idroelettrica,...). Con le Associazioni di
categoria (Associazione Albergatori e
Imprese Turistiche, Associazione Artigiani
e Piccole Imprese) si sono approfonditi
temi specifici di interesse comune come
quello della qualità delle strutture ricettive
o degli interventi di restauro.
Architetti Arco Alpino ha proposto
con l’appoggio degli Ordini dell’associazione l’avvio di una ricerca che permetta
di declinare i temi della valorizzazione dei
paesaggi alpini in modalità maggiormente
divulgativa e comunicabile anche a chi
non è architetto nonchè agli amministratori attraverso un viaggio nelle Alpi con Urban Reports Architectural & Landscape
Reportages che ne metterà in evidenza
aspetti peculiari.
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02
Cattedra d’eccellenza
Adalberto Libera
Sara Favargiotti

Workshop di autocostruzione Chiasma con Sebastian
Ernst
fotografia: Francesca Dusini

1

http://fakt-office.com/

La Cattedra di Eccellenza “Adalberto Libera” è un
programma formativo e culturale promosso dal Dipartimento con il supporto del Comune di Villa Lagarina, dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trento, e
di A22 Autobrennero. Si ringraziano tutti i partecipanti che sono intervenuti attivamente alle attività e
agli eventi: Ugo Bazzanella, vice-presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Trento; Pippo Ciorra
curatore della sezione Architettura del MAXXI di
Roma; Giacomo Codroico, presidente dell’Associazione studentesca Acropoli; Serena Giordani,
assessora con delega alla Cattedra Libera, Comune di Villa Lagarina; Kay Bea Jones, professoressa
in progettazione architettonica, Ohio State University, research fellow 2017/2019 e Fulbright Scholar
2018/2019 presso il DICAM-UniTn; Paola Pettenella, responsabile Archivio Storico del MART;
Mosè Ricci, professore ordinario in Composizione
architettonica, UniTrento; Pino Scaglione, responsabile scientifico della Cattedra Libera, UniTrento;
Susanna Serafini, presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Trento; Marco Tubino, professore
ordinario, DICAM-UniTrento.

2

35

Adalberto Libera e il pragmatismo
visionario tedesco: l’esperienza formativa e culturale dello studio FAKT1
a Trento
La Cattedra di Eccellenza “Adalberto
Libera”2, intitolata al grande architetto di
Villa Lagarina, nasce nel 2013 in occasione dei cinquant’anni dalla sua scomparsa con l’intento di offrire agli studenti
un’opportunità di scambio con il mondo
del progetto e al territorio un’occasione
di confronto sui temi dell’architettura e
della cultura del progetto del paesaggio
trentino. Nell’ambito delle prime quattro
edizioni la Cattedra ha portato in Trentino
João Ferreira Nunes (Portogallo), Maria
Giuseppina Grasso Cannizzo (Italia),
Ana Kučan (Slovenia) e Mario Cuccinella
(Italia). La titolarità della quinta edizione
porta la Germania a Trento: lo studio
FAKT di Berlino è stato selezionato per
la capacità di costruire progetti nonché
narrazioni contemporanee e di lettura
storica attraverso strumenti innovativi
e trasversali. Per la prima volta è uno
studio di architettura, anziché un singolo
architetto, a ottenere la titolarità della
Cattedra, offrendo attività accademiche,
divulgative e di co-progettazione differenti rispetto alle edizioni precedenti.
Fondato nel 2013 da Sebastian
Ernst, Sebastian Kern, Martin Tessarz
e Jonas Tratz, lo studio Fakt propone
un’ampia varietà di esperienze progettuali e, nonostante l’età più giovane rispetto
ai precedenti titolari, è attivo alle diverse
scale del progetto, da quella architettonica alla performance urbana. Il contributo
dello studio Fakt a Trento ha offerto un
intenso programma di attività formative e
seminariali all’interno del corso di laurea
in Ingegneria Edile-Architettura e attività
divulgative aperte al pubblico: due lectio
magistralis, revisioni con gli studenti,
incontri seminariali, partecipazione come
tutor ad un workshop di progettazione e
autocostruzione. Gli incontri sono stati
co-organizzati con gli enti sostenitori del
programma e si svolti tra novembre 2017
e settembre 2018 presso il Dipartimento
di Ingegneria civile, ambientale e meccanica dell’Università di Trento, il Comune
di Villa Lagarina, l’Impact Hub Trentino e
lo Spazio Archeologico Sotterraneo del

Sas.
Apertura ufficiale della quinta edizione della Cattedra di Eccellenza “Adalberto Libera” si è tenuta il 14 novembre
2017 a Palazzo Libera (Villa Lagarina)
con il seminario della docente statunitense Kay Bea Jones. La sua lezione, dal
titolo “Suspending Modernity/Modernità
in sospeso” ha raccontato progetti, storie
e confronti dell’architettura moderna tra
Italia e Stati Uniti. Le attività dello studio
Fakt sono poi iniziate a marzo con la
prima lectio magistralis tenuta da Jonas
Tratz e intitolata “Work and Worries”.
Dalle parole e soprattutto dalle immagini
è emerso come i progettisti affrontino i
problemi urbani in modo pratico, lavorando sull’abbandono e sull’esistente,
proponendo soluzioni dal senso razionale. Jonas ha spiegato come un progetto
deve dare delle risposte, declinando un
modello di lavoro basato su regole che
devono tenere in considerazione il clima,
la struttura, i materiali, gli spazi, le normative. I progetti dello studio Fakt sono
progetti puliti e lineari, con architetture
leggere e una minuziosa ricerca dei materiali. Pippo Ciorra, moderatore dell’vento a Trento, ha sottolineato come i Fakt
sappiano coniugare capacità di pensiero
e progetti radicati nelle città. Secondo
Ciorra, oggi più che mai serve un forte
senso razionale. Infatti, proprio un pragmatismo visionario è il pensiero emerso
dal contributo di Jonas che ha illustrato
l’approccio progettuale e una selezione
di lavori dello studio Fakt.
Sebastian e Jonas hanno poi partecipato attivamente come guest critic alle revisioni dei progetti all’interno dei corsi di
Composizione Architettonica 2 (III anno)
e di Architettura del Paesaggio (V anno)
presso il DICAM-UniTn durante i mesi di
aprile (interim review) e di giugno (final
review). Dal 17 al 20 settembre 2018
si è svolto il workshop “design&built
Chiasma” di progettazione e autocostruzione, co-organizzato con l’associazione
studentesca Acropoli di Trento presso
l’Impact Hub Trentino, che ha visto la
partecipazione di Sebastian come tutor
di assieme a Orizzontale (Roma) e Campomarzio (Trento). In una settimana, i
venti partecipanti, selezionati tra studenti
e giovani architetti, hanno vissuto un’esperienza di progettazione, costruzione

e dialogo intorno ai temi dell’architettura
e della rigenerazione urbana. Il processo
intensivo concentrato in una settimana
si è focalizzato sulla progettazione e costruzione di un allestimento temporaneo
all’interno della corte dell’Impact Hub
Trentino destinato all’interazione sociale
e a promuovere il dialogo tra lo spazio di
co-working e le aree limitrofe. Per questa
occasione, Sebastian ha tenuto l’ultima
lectio magistralis presso lo Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas, come
evento di chiusura delle attività della
Cattedra co-organizzato con l’Ordine
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori della Provincia di Trento.
La lezione intitolata “...Housing as making
spaces” ha trattato il tema dell’housing,
presentando progetti di varie scale, collegati però dalla stessa domanda: “What
does it mean to house a program and its
respective space, both conceptually as
well as constructively?”
Lo studio Fakt ha offerto occasioni
di confronto progettuale e culturale di
ampio respiro, offrendo momenti di riflessione sulle azioni e sull’impatto che ogni
progetto può avere: Jonas e Sebastian,
con determinazione, competenza e passione, hanno mostrato e sottolineato la
necessità di sensibilità e pragmatismo visionario per creare un dialogo armonioso
e innovativo tra antico e contemporaneo.
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03
STEP
Emanuela Schir

Conferenza Michele De Lucchi

Corso “Il recupero e la valorizzazione degli insediamenti
storici”

Percorso formativo “Paesaggi intonati”

Workshop “Next_step. Ri-marginare il paesaggio”
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Nell’ultimo anno la collaborazione di
Step-tsm con l’Ordine degli Architetti si è
consolidata con l’aumentare delle attività
formative che Step ha saputo proporre a
liberi professionisti, studenti e non solo.
In risposta alla richiesta di maggiori responsabilità da parte dei progettisti
riguardanti la capacità di leggere e comprendere i manufatti entro il loro contesto, al fine di intervenire con operazioni
di alta qualità architettonica, urbanistica e
paesaggistica, i temi proposti attraverso
“cornici” differenti sono quelli legati alla
riqualificazione dell’esistente, analizzati
da angolazioni e a scale differenti.
Confronti con esperti di chiara fama
come quelli proposti nel XII ciclo di
“Progetto Paesaggio” (Aloys Mayr, Elena Galvagnini, Markus Sherer,lo studio
Marx/Ladurner e Andrea Piccioni), così
come la conferenza di Michele De Lucchi
nell’ambito di stepincontra hanno centrato il tema.
Fra le varie iniziative proposte a professionisti e al pubblico si vogliono altresì
qui evidenziare tre differenti format con
cui si sono volute coinvolgere professionalità diverse su specifici temi in risposta
alle diverse esigenze del territorio.
Il corso “Il recupero e la valorizzazione
degli insediamenti storici. Progetto di architettura e di paesaggio”, specifico per
“addetti ai lavori” (architetti, ingegneri,
geometri), prevedeva attività didattica
per la durata di un mese concentrata in
un giornata alla settimana, con l’obiettivo di fornire un quadro aggiornato di
approcci, metodi e tecniche per operare
sugli edifici collocati negli insediamenti
di antica origine e sugli edifici tradizionali
nel paesaggio aperto.
Il metodo formativo associava lezioni
frontali con momenti di interazione e di
dialogo con i partecipanti, e si è concluso
con una esperienza sul campo per mettere i partecipanti a diretto contatto con
un insediamento oggetto di recupero e
riqualificazione.
Il percorso formativo “Paesaggi intonati: il colore, la luce e la materia” ha visto
la collaborazione con l’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia
di Trento - Pittori, fotografi e restauratori,
l’ANCE Trento - Associazione Trentina.
Il percorso aveva come destinatari artigiani, tecnici e professionisti (in particolare funzionari, ingegneri e architetti) così

come giovani studenti dell’ENAIP, futuri
artigiani e tecnici. Il corso aveva fra gli
obiettivi quello di promuovere la cultura
della qualità paesaggistica focalizzandosi
sui materiali e sulle tecniche del colore e
della luce facendo interagire, in un processo circolare di apprendimento, competenze diverse.
Attraverso 7 moduli didattici della durata complessiva di 40 ore si sono articolati formazione in aula, visite sul territorio
e laboratori applicativi. Durante i laboratori si sono alternati momenti di didattica
frontale in aula e momenti di dimostrazione pratica.
Il workshop “Next_step: Ri-Marginare
il paesaggio”, oggi giunto alla sua terza
edizione, ha saputo perfezionare attraverso il dialogo fra liberi professionisti e studenti di diverse discipline un approccio
didattico-formativo dai risultati al di sopra
delle aspettative.
Durante una settimana intensiva di
attività articolata fra lezioni frontali e laboratorio in aula non solo si sono approfondite tematiche complesse legate alle
differenti declinazioni della marginalità
nel contesto urbano, ma si sono confrontati approcci analitici e progettuali delle
diverse discipline e competenze coinvolte: architettura, ingegneria, geografia
storica, sociologia, agronomia, botanica.
Fondamentale e ancor più gratificante
per i partecipanti è stato lo spazio dato
all’attività di stage-tirocinio presso gli
studi professionali coinvolti che hanno
saputo gestire e valorizzare il confronto
intergenerazionale.
Grazie al sostegno dato dai liberi professionisti coinvolti si è potuta sperimentare inoltre, nella seconda edizione del
2018, in Collaborazione con Il Comune
di Trento per l’iniziativa “Fiori al centro”,
una fase applicativa “Mani nella terra”,
che ha tradotto temi e strategie emerse
nel workshop attraverso la realizzazione
di giardini temporanei.

04
GiPro - Tavolo d’ambito
“Giovani e professioni”
Raffaele Cetto

La prima giornata di seminario alle Gallerie di Piedicastello
Fotografia Raffaele Cetto

Il Piano Giovani d’Ambito Gi.Pro rappresenta i Giovani Professionisti under 39
iscritti a 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 del confronto e della
proposta 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.
Il 2018 è stato un anno molto importante per il Piano Giovani d’Ambito Gi.Pro
visto che si è celebrato il decennale della
sua fondazione. Dieci anni in cui il tavolo
è cresciuto ed è riuscito ad interagire in
maniera efficace con la maggior parte degli
attori del territorio. Per questo è stato scelto
come tema del POG 2018 10 anni di GIPRO, cercando di condensare e riproporre
quello che è stato fatto in questi anni: corsi
di aggiornamento e corsi di formazione, il

tutto all’insegna dell’interdisciplinarità e della
contaminazione delle competenze, elementi
fondamentali per continuare ad essere competitivi in un mondo del lavoro in continua
evoluzione.
Per il 2018 Gi.Pro ha scelto di dividere
il budget del POG destinandone il 50%
a progetti presentati e seguiti da soggetti
interni al tavolo ed il restante 50% a progetti presentati e seguiti da soggetti esterni.
Questa proposta ha ottenuto un ottimo
successo: sono state infatti 15 le proposte
di progetto arrivate da soggetti esterni e
valutate da Gi.Pro.
L’Ordine degli Architetti di Trento ha proposto due corsi: “ BIM: la sfida per i giovani
professionisti” e “ Le forme dell’energia idroelettrica: tra passato e futuro”, quest’ultimo
assieme all’Ordine degli Ingegneri di Trento
e all’Ordine dei Geologi del Trentino Alto
Adige.
BIM: la sfida per i giovani professionisti
Con l’attuazione dell’articolo 23, comma
13, del decreto legislativo Nuovo Codice
Appalti 50/2016 che prevede la progressiva introduzione dell’obbligo di metodi e
strumenti elettronici specifici di modellazione per nuove opere, interventi di recupero,
riqualificazione o varianti, la conoscenza di
nuove competenze e di strumenti adeguati
è fondamentale per non trovarsi impreparati alle nuove richieste del mercato del
lavoro. L’obiettivo del corso proposto è stato
quindi la trasmissione e l’acquisizione di
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competenze necessarie alla comprensione
del processo BIM e alla sua applicazione
pratica in un contesto multidisciplinare dove
i vari professionisti collaborano all’interno
di un unico modello virtuale. Competenze
fondamentali per i giovani professionisti, che
in questo modo sono in grado di soddisfare
immediatamente le richieste di nuove figure
professionali necessarie per il compimento
del processo.
Il corso è stato articolato in un incontro
pubblico aperto a tutti, nel quale è stato presentato il tema BIM ed un corso suddiviso in
6 lezioni frontali con esercitazioni applicative
di 8 ore ciascuna.
LE FORME DELL’ENERGIA IDROELETTRICA: tra passato e futuro
Negli ultimi anni le richieste per la realizzazione di nuove derivazioni e impianti
idroelettrici, soprattutto nell’ambito delle
piccole taglie, sono cresciute esponenzialmente. Questo è dovuto principalmente
all’esigenza di incrementare la produzione
di energie rinnovabili per conseguire gli
obiettivi della direttiva 2009/28/CE. Ma è
dovuto anche alla conformazione morfologica e alle condizioni idrografiche trentine, che
hanno favorito fin da subito ampio sviluppo
idroelettrico con la realizzazione di centrali,
opere di canalizzazione e bacini artificiali
che si sono insinuati prepotentemente nelle
valli del Trentino. Questa enorme crescita
dello sfruttamento dell’acqua, soprattutto
nel campo idroelettrico, comporta cambiamenti non trascurabili al territorio, sia per la
riduzione del deflusso minimo vitale dei corsi
d’acqua, ma anche per la modifica del paesaggio trentino. Infatti la maggior parte delle
recenti centrali idroelettriche risponde ad
esigenze meramente produttive e funzionali,
senza alcuno studio architettonico del loro
inserimento nel contesto, cosa che invece
avveniva con i primi impianti realizzati in
Trentino, che non a caso vengono chiamate
“Centrali d’Arte”.
Per questo il progetto attuato si proponeva l’obiettivo di sensibilizzare i professionisti e gli studenti sulle conseguenze che lo
sviluppo idroelettrico sta avendo sul nostro
territorio, sia dal punto di vista ingegneristico che architettonico. Il 18 ottobre 2019
alle Gallerie di Piedicastello si è svolta la
prima giornata del seminario, iniziata con
la presentazione del dott. Alessandro de
Bertolini e del geom. Renzo Dori -autori
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dei due volumi “Avremo l’energia dai fiumi”che hanno analizzato il tema dal punto di
vista storico, parlando della nascita dell’epopea dell’idroelettrica, e di come essa è
stato motore di crescita per il territorio del
Trentino ed allo stesso tempo elemento
di grande criticità. I grandi cantieri infatti
hanno portato occupazione, contribuendo a
rallentare l’emigrazione, ma hanno contemporaneamente fatto emergere il problema
delle dure condizioni d’impiego sul posto di
lavoro. La costruzione dei bacini artificiali, di
sbarramenti e opere di derivazione su tutte
le principali aste fluviali della provincia ha
segnato inoltre un importante passo avanti
nell’utilizzo di energia da fonti rinnovabili,
ma le opere realizzate hanno generato una
modificazione del paesaggio decisiva e irreversibile occupando forzatamente porzioni
di territorio, ponendo problemi di tipo urbanistico-sociale nei rapporti con la popolazione
e di tipo idrologico in tema di alterazione
della quantità e della qualità delle acque dei
torrenti alpini. La mattinata è proseguita con
l’intervento del Direttore dell’Osservatorio
del Paesaggio Giorgio Tecilla, il quale ha
illustrato l’esperienza dell’atelier di progettazione architettonica nel paesaggio Paesaggio ed energia, svoltosi nell’autunno-inverno
del 2016 e che ha avuto come obiettivo il
fornire spunti di riflessione e proposte che
restituiscano al territorio una migliore e più
attuale interazione con gli impianti idroelettrici esistenti o in fase di progettazione.
Prima della pausa è stata la volta dell’ing.
Lorenzo Miori, il quale ha esposto la sua
tesi di laurea intitolata “Tra acqua e energia.
La costruzione di un paesaggio elettrico
sui laghi di santa Assenza e Toblino” : uno
studio storico degli impianti sul Sarca e
una proposta progettuale sulle sue centrali
idroelettriche e su un loro possibile riutilizzo.
La seconda parte della giornata è stata
inerente a temi più tecnici dell’argomento,
quali l’analisi morfometrica e isometrica dei
bacini montani e la valutazione del rischio
idrogeologico. La serata si è conclusa con
l’intervento dell’ingegnere Lorenzo Cattani,
amministratore delegato e direttore di Hydro
Dolomiti Energia, che oltre ad una panoramica sulle grandi strutture ancora attive in
Trentino ha parlato sul futuro dell’energia
idroelettrica non solo in Trentino ma in tutto
l’arco alpino. Il giorno 25 ottobre si è svolta
la seconda ed ultima giornata del seminario:
nell’arco della giornata sono state visitate
tre centrali idroelettriche: Carzano, Grigno

e Folgaria. Entrambe le giornate sono state
molto partecipate, ed oltre alla presenza di
un nutrito gruppo di studenti universitari,
hanno visto la partecipazione di numerosi
professionisti di diversa formazione: questo
a dimostrare come anche un’opera prettamente tecnica abbia la necessità di essere
pensata, progettata e realizzata da un gruppo multidisciplinare per risultare funzionale
e pienamente inserita nel paesaggio alpino.

Visita alla centrale idroelettrica di Carzano
foto: Chiara Nicolini
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INU - Istituto Nazionale
di Urbanistica
Maurizio Tomazzoni

Il recente Congresso Nazionale Architetti PPC ha sottolineato la necessità di
recuperare il ruolo dell’architetto nell’incidere sugli spazi in cui viviamo intesi
come: “spazio di vita, inteso come luogo
desiderabile per abitare, stare insieme,
imparare, lavorare, incontrarsi, conoscere, pregare e divertirsi, luogo attrattivo
per ricercatori, professionisti di talento,
investitori” (cfr. Manifesto: “Abitare il Paese”). È la civitas, intesa come l’insieme
dei cittadini e delle loro relazioni, che
deve recuperare il suo interesse primario
nel pensare gli spazi, all’interno dell’urbs
inteso come l’insieme degli edifici che
formano la città. Gli architetti devono tornare a riappropriarsi del ruolo non solo di
“disegnatori di forme”, ma di creatori di
relazioni tra le persone, poiché al centro
della nostra stessa civiltà vi è la persona
con le sue relazioni che contraddistinguono la società evoluta.
Un ruolo che passa prima di tutto
dalla formazione culturale di una consapevolezza collettiva della necessità di
agire urgentemente sulle relazioni sociali
messe sempre più in discussione dalla
globalizzazione legata alla tecnologia ed
il mercato, oltre che dal rischio climatico.
Serve investire anzitutto nella costruzione della consapevolezza e del consenso
delle popolazioni sulla definizione del livello di rischio ritenuto accettabile, che si
concili con un’etica del lavoro e dei diritti
umani.
La difficoltà per arrivare a questo
obiettivo oggi va individuata anzitutto
nella frammentazione e nella complessità delle competenze e delle procedure.
Bisogna operare in termini di concreta
semplificazione procedurale e contrastare la farraginosità dei sistemi decisionali
che vedono un accavallarsi di compiti,
competenze, piani e programmi, procedimenti, sempre più frammentati tra
soggetti plurimi. Una normativa sempre
più rigida mortifica la qualità attraverso il
mancato riconoscimento della necessità dell’analisi, della ricerca storica, della
valenza sociale della architettura. La progettazione è trasferita in un campo meramente economico-produttivo, ove quel
che conta è sia il tempo, sia la quantificazione della prestazione professionale
calcolata alla quantità di materiali utilizzati
anziché all’idea che sta alla base dell’architettura stessa.

L’Istituto Nazionale di Urbanistica
(INU) nel suo primo articolo dello statuto
sottolinea il suo scopo di promozione e
coordinamento ne “gli studi di urbanistica
e di edilizia, nel diffondere e valorizzare i
principii e favorirne l’applicazione. Quale
Ente di alta cultura e di coordinamento
tecnico giuridicamente riconosciuto,
(INU) presta la sua consulenza e collabora con le pubbliche Amministrazioni”.
Un ruolo di studio, consulenza e relazione, in particolare con le amministrazioni
pubbliche, oggi più che mai necessario
per creare una rinnovata cultura sociale e perché le forme dell’urbanizzazione
sono uno dei fattori determinanti della
sostenibilità ambientale e della resilienza
urbana. Esse determinano i modi in cui
si organizzano le funzionalità delle città,
l’accessibilità ai servizi urbani e la capacità di trasformazione e adattamento alle
diverse domande sociali e al cambiamento climatico. Per questo i temi di cui si occupa INU vanno diluiti nel medio termine,
e sono il consumo del suolo, la Strategia
energetica nazionale, la fiscalità ecologica, le politiche industriali e lavoro. Gli
strumenti scelti sono quelli utili a fondare
una cultura diffusa di tipo ecologico e solidale: ricerca ed elaborazione, formazione e informazione.
La pianificazione è pertanto pròdroma
ad una corretta architettura, in quanto ne
crea le condizioni, ne tratteggia i limiti e
le potenzialità. Si tratta di una materia
composita, nella quale l’architetto ha ruolo fondamentale ma non unico, in quanto
le competenze di carattere sociologico,
economico, giuridico che normalmente
non attengono alla disciplina architettonica, sono fondamentali. Nella visione
paesaggistica del territorio, l’interdisciplinarietà è ancora più necessaria, poiché
il meccanismo partecipativo è passaggio
fondamentale e la percezione dei luoghi
non è un fatto solo di conoscenza descrittiva o scientifica.
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Associazione Albergatori
e Imprese Turistiche della
Provincia di Trento
Davide Fusari

Paesaggio e Architettura
per un turismo di qualità
la riqualificazione delle strutture alberghiere
venerdì 13 aprile ore 14.30 > 18.30
Palazzo delle Albere | Trento

saluti istituzionali
Michele Dallapiccola | Assessore al Turismo della Provincia Autonoma di Trento
Gianni Battaiola | Presidente Associazione Albergatori della Provincia Autonoma di Trento
introduzione
Arch. Susanna Serafini | Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia Autonoma di Trento
conduce
Arch. Ugo Bazzanella | Vice presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia Autonoma di Trento
interventi
Dott. Francesco Palumbo | direttore della Direzione Generale Turismo MiBACT
L’importanza della qualità del paesaggio e delle unicità dei borghi nel piano strategico del turismo
Dott. Maurizio Rossini | amministratore unico Trentino Marketing
Paesaggio: testimone della qualità del territorio e fattore di competitività nel turismo
Arch. Adriano Oggiano | Direttore Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio della Provincia Autonoma di Bolzano
Perché il territorio ha bisogno di trasformazioni di qualità? - Iniziative in provincia di Bolzano
Dott.sa Ada Balzan | Docente ed esperta di turismo sostenibile
Sostenibilità e architettura per il vantaggio competitivo di un’offerta turistica di qualità
Arch. Gerd Bergmeister | bergmeisterwolf architekten
Ritorno al futuro | Parkhotel Holzner | Soprabolzano (BZ) | interverrà anche il proprietario Wolfgang Holzner
Arch. Stefan Rier | Studio NOA
Scalando montagne | Rifugio Zallinger | Alpe di Siusi (BZ)
Arch. Matteo Bolgan | pedevilla architekten
Wanderhotel Bühelwirt | San Giacomo (BZ)
Arch. Alberto Cecchetto | studiocecchetto
Architettura di qualità per un turismo di qualità | Hotel Lido Palace | Riva del Garda (TN)
Arch. Markus Scherer | Comitato Cultura Architettonica Trentino
Il Comitato Cultura Architettonica del Trentino: una risorsa per la qualità architettonica e paesaggistica
Considerazioni sull’attività svolta e prospettiva futura

Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori
della Provincia di Trento
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L’Ordine degli Architetti della Provincia di
Trento ha attivato una collaborazione con
l’Associazione Albergatori e Imprese Turistiche della Provincia di Trento ai fini di
indagare e far maturare la consapevolezza del valore che l’architettura può avere
per il settore turistico.
Investire in qualità dell’architettura
significa rendere un territorio più bello e
più competitivo. Perché l’architettura è
una parte fondamentale del paesaggio e
quest’ultimo un motore insostituibile dello sviluppo turistico.
L’identità dei luoghi, le forme del paesaggio, l’autenticità delle comunità locali
svolgono un ruolo fondamentale nell’attrazione turistica: ecco perché la relazione fra paesaggio e architettura genera un
tutt’uno inscindibile, un circolo virtuoso
indispensabile per la crescita e lo sviluppo del comparto turistico.
In questo contesto, il 13 aprile 2018
al MUSE, si è tenuto il Convegno “Paesaggio e architettura per un turismo
di qualità. La riqualificazione delle
strutture alberghiere” con l’intento di
promuovere un primo dialogo tra progettisti, amministratori, operatori economici
ed associazioni di categoria su questo
tema affrontando problematiche comuni
e contribuendo con esempi significativi
per qualità architettonica e paesaggistica.
Il convegno introdotto dai saluti istituzionali delle autorità politiche provinciali
e della presidente e del vice-presidente
dell’Ordine si è sviluppato in un’unica
sessione che ha visto succedersi contributi maggiormente relativi al valore del
paesaggio e della qualità del territorio per
le dinamiche turistiche ad altri più specificamente correlati alla declinazione di
alcuni temi del dibattito corrente -come
la sostenibilità- in relazione all’ambito più
particolare del turismo per proporre poi
una serie di contributi prettamente dedicati a presentare ed esplorare alcuni casi
specifici attraverso la voce dei progettisti
e, talora, dei committenti.
La chusa proposta da Markus Scherer, membro del Comitato per la Cultura
Architettura della provincia di Trento che
nella sua attività ha affrontato e posto
l’attenzione su tale tema, si è rivelata in
concreto un ulteriore contributo e stimolo
all’apertura di un dialogo e di un’interazione tra modi di vedere, interpretare e

vivere il territorio e i manufatti in una maniera nuova e integrale.
Tale atteggiamento sarà fondamentale per le dinamiche future di un settore
che -come ha ricordato Francesco Palumbo nella sua relazione- è “determinante per l’economia italiana, ma visto ancora come un settore di risulta dove quindi
non ci si investono le forze più innovative,
non ci si investe una formazione adeguata, spesso lasciate alle figure professionali meno qualificanti e remunerative, non
in grado di rappresentare quella qualità
che invece ci viene riconosciuta all’estero”. Per questo, ribadisce Palumbo, è necessaria una nuova consapevolezza del
valore che il territorio e il paesaggio hanno per il turismo, del significato sociale
che esso comporta, delle specificità che
i luoghi contengono in sè e che esplicitano nella necessità di soluzioni e piani di
sviluppo mirati per far sì che, nella mentalità corrente “il paesaggio si trasformi
da oggetto curato come una cartolina
a fattore identitario di una comunità per
cambiare il turista da visitatore passivo
a, seppur per pochi giorni, cittadino del
luogo”.
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Associazione Artigiani e
Piccole Imprese
Giorgia Gentilini, Maria Stella Marini

Anno europeo del patrimonio culturale 2018
ARCHITETTI E RESTAURATORI DI BENI CULTURALI ASSIEME
NELLA RICERCA DELL’IDENTITÀ E DELLA SALVAGUARDIA DEL
PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO TRENTINO

Ordine degli Architetti
Pianiﬁcatori, Paesaggisti
e Conservatori
della Provincia di Trento

PROGRAMMA Giornata di studio
9.00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
9.30 SALUTI

Marco Segatta, Presidente Associazione Artigiani Trentino
Ugo Rossi, Presidente Provincia autonoma di Trento
Franco Marzatico, Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento
Elisa Possenti, Università degli Studi di Trento Dipartimento di Lettere e Filosofia

9.50 APERTURA DEI LAVORI: AMBITO LEGISLATIVO

Barbara Tomasoni, Presidente categoria Restauratori del Trentino
Susanna Serafini, Presidente Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Trento

10.10 “NUOVE REGOLE DEGLI APPALTI”

Quali sono le evoluzioni dei ruoli nella salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale?
L’interdisciplinarietà tra gli attori della tutela ha ancora un senso? Come recuperare-sensibilizzare la
tutela dei proprietari di un bene comune?
Marzia Albasini, Associazione Artigiani Trentino area categorie
Maria Stella Marini, Consigliere Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Trento

11.30 PAUSA CAFFÈ
11.45 DIBATTITO E CONFRONTO CON I RELATORI PER LE NUOVE REGOLE DEGLI APPALTI
12.30 PAUSA PRANZO
14.00 APERTURA LAVORI: ANNO EUROPEO DEL PATRIMONIO

Roberto Borgogno, Vice-presidente categoria Restauratori

14.10 CONVENZIONE FARO

La Convenzione chiama le popolazioni a svolgere un ruolo attivo nel riconoscimento dei valori
dell’eredità culturale, e invita gli Stati a promuovere un processo di valorizzazione partecipativo,
fondato sulla sinergia fra pubbliche istituzioni, cittadini privati, associazioni, soggetti che la
Convenzione all’art. 2 definisce “comunità di eredità”, costituite da “insiemi di persone che attribuiscono
valore a degli aspetti specifici dell’eredità culturale, che desiderano, nell’ambito di un’azione pubblica,
sostenere e trasmettere alle generazioni future”.
Anna Maria Visser, Vicepresidente del Comitato tecnico scientifico "Belle Arti" del Ministero dei Beni,
delle Attività Culturali e del Turismo, membro del Consiglio Superiore del Ministero dei Beni, delle
Attività Culturali e del Turismo

14.50 DIBATTITO
15.00 “RACCONTARE” LA STRATIFICAZIONE DELL’ARCHITETTURA: TESTIMONIANZE MATERIALI E FONTI DOCUMENTALI
COME “EREDITÀ TRA LE GENERAZIONI”
Alessandra Quendolo, Professore associato DICAM, Università di Trento

15.50 DIBATTITO
16.00 PAUSA CAFFÈ
16.15 CONFRONTO CON LA POLITICA

“Tavolo programmatico tra gli attori della tutela e la politica: come riattivare un piano di tutela sul
nostro territorio? ”
Sono invitati i rappresentati della futura scena politica trentina con mediatore Stefano Frigo,
giornalista Corriere del Trentino

18.00 CHIUSURA DEI LAVORI

Saluti dei Presidenti Barbara Tomasoni e Susanna Serafini

LA GIORNATA DI STUDIO È RIVOLTA A:
Architetti, Restauratori di beni culturali, Funzionari della Soprintendenza per i beni culturali, Storici dell'arte,
Amministratori pubblici, Studenti del Corso in Scienze dei Beni Culturali - Università degli Studi di Trento
Dipartimento di Lettere e Filosofia, Accademia Cignaroli di Verona, organizzazioni culturali locali: Associazione
culturale Ricerche Fortificazioni Altomedievali, Dimore Storiche, FAI, Istituto Italiano dei Castelli Onlus Sezione
Trentino-Alto Adige, Italia Nostra.
LUOGO: Trento, sede Associazione Artigiani Trentino via Brennero 182, Sala dei Duecento
DATA: 6 giugno 2018
ORARIO: 9.00 - 12.30;14.00 - 18.00
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI: n. 8

L’ISCRIZIONE AL CONVEGNO È GRATUITA PREVIA ISCRIZIONE
CONTATTI:
Per l’iscrizione clicca qui o al seguente link: https://it.surveymonkey.com/r/ConvegnoPatrimonio
Per informazioni inviare un’email alla segreteria organizzativa: v.costa@artigiani.tn.it
Con il Patrocinio di:

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

R F A

Associazione culturale
Ricerche Fortificazioni Altomedievali

Architetti e restauratori spesso si trovano
fianco a fianco ad operare su beni tutelati, nel comune intento di salvaguardia
e valorizzazione di un patrimonio che ci
viene dal passato e si deve trasmettere
correttamente al futuro. Per questo è necessaria una capacità non improvvisata,
competenza che, se per gli architetti è
formalmente sancita già dal 1925 con
regio decreto (n.2537, art.52), per la categoria dei restauratori va trovando faticosamente pian piano un corollario normativo di riconoscimento d’identità.
L’Associazione Artigiani Trentino, categoria dei Restauratori, seguendo il dibattito nazionale ha lanciato l’idea di un
convegno congiunto sul tema degli operatori addetti al restauro e conservazione
del patrimonio storico-artistico trentino, a
seguito dell’aggiornamento sulle regole
degli appalti.
In considerazione della proclamazione del 2018 di anno europeo del patrimonio culturale, dalla collaborazione ha
preso corpo una giornata studio che ha
voluto allargare lo sguardo oltre il tema
della necessaria competenza operativa,
abbracciando anche il basilare riconoscimento dei valori dell’eredità culturale
sancita dalla Convenzione Faro, i modi
di saperli leggere, i necessari programmi
di sostegno che sembrano perdere ultimamente di priorità. Hanno trovato dunque coinvolgimento non solo architetti e
restauratori, ma anche la Soprintendenza
per i beni culturali della Provincia Autonoma di Trento, il Comitato tecnico scientifico “Belle Arti” del MIBACT (Ministero
dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo), l’università di Trento, i politici e gli
amministratori.
Il confronto, che ha visto concrete
sollecitazioni e dibattito, ha voluto portare l’attenzione a un lavoro delicato dove
la necessaria interdisciplinarità non può
che portare alla collaborazione e fattiva
convergenza d’intenti e dove il rispetto
e la conoscenza sono concetti di per sé
basilari.

Chiesa San Felice di Pressano, Lavis. Foto: restauratore Lucio Ferrai, grafica: STUDIO DI ARCHITETTURA arch. Giorgia Gentilini
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Associazione Architetti
Arco Alpino
Alberto Winterle

nuovi
scenari
alpini

LABORATORIO DI FOTOGRAFIA DEL PAESAGGIO IN VALLE D’AOSTA (IT) 26.08.18 - 02.09.18
URBAN REPORTS + POETICA DEL TERRITORIO + GIORGIO BARRERA
ANTEY-SAINT-ANDRÉ | LA MAGDELEINE | CHAMOIS | TORGNON | VALTOURNENECHE | DONNAS | SAINT VINCENT
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UNA CAMPAGNA FOTOGRAFICA PER
L’ARCO ALPINO
Mentre i materiali della prima Rassegna Architetti Arco Alpino sono ancora
oggetto di confronto attraverso le numerose iniziative che gli Ordini appartenenti
all’associazione stanno continuando a
promuovere, sono state poste le basi per
la prossima iniziativa.
L’idea è di spostare l’attenzione dalla singola emergenza architettonica agli
effetti che le trasformazioni, indipendentemente dalla loro scala, hanno sul
territorio. Per osservare il paesaggio alpino contemporaneo è stato coinvolto il
gruppo Urban Reports, un collettivo di
architetti - fotografi residenti in diverse
città europee che utilizza la fotografia
per documentare le trasformazioni del
paesaggio contemporaneo attraverso il
dialogo permanente con le altre discipline (urbanisti, architetti, geografi, storici,
economisti, antropologi, sociologi, designer del paesaggio) e il coinvolgimento
di istituzioni culturali, attori pubblici e
professionisti, a livello locale ed europeo.
www.urbanreports.org
Il collettivo Urban Reports propone
l’utilizzo della fotografia come strumento
per indagare, esplorare e documentare il
paesaggio contemporaneo. Un metodo
di lavoro per osservare e comprendere
le dinamiche territoriali, sostenere un percorso progettuale e incoraggiare la riflessione sui caratteri identitari dei luoghi e
i possibili scenari di trasformazione. Da
una parte, un approccio che apre a nuove
prospettive e nuove possibilità di analisi;
dall’altra, un potente mezzo di comunicazione in grado di nutrire un nuovo immaginario collettivo e costruire una narrazione dei territori capace di raggiungere
una grande varietà di attori e stakeholder,
quali i professionisti che si occupano di
architettura e paesaggio, ma anche un
pubblico più vasto.
Urban Reports propone una campagna fotografica con l’intento di documentare la condizione del paesaggio alpino
contemporaneo. L’obiettivo è di restituire
un nuovo livello di lettura e aiutare i progettisti, i policy maker, gli addetti ai lavori
e le comunità ad osservare e riflettere sul
presente dei luoghi e trovare l’ispirazione
per immaginare scenari nuovi.

Il concetto chiave su cui si vuole costruire questa proposta è la dimensione
unitaria e interregionale del territorio alpino e quindi sull’esigenza di costruire una
visione d’insieme in grado di supportare
un confronto sul ruolo dell’architettura
contemporanea in senso lato (architettura, paesaggistica e urbanistica) in relazione alle altre discipline che si occupano di
territorio.
Il territorio di riferimento sono le Alpi
intese come spazio di sperimentazione
e laboratorio: per riflettere su condizione, uso e fruizione dello spazio alpino;
sul ruolo dell’architettura in relazione al
paesaggio e alle sfide del cambiamento
climatico; per pensare soluzioni e sviluppare idee per interventi capaci di attivare
dinamiche socio-economiche e culturali
che possano diventare riferimento e ispi-

razione per una nuova pratica del pensare e agire nei territori alpini.
La documentazione fotografica diventa strumento di dialogo-scambio-confronto con le amministrazioni e gli attori
pubblici e privati del territorio, ma anche
con la società civile e le comunità che
abitano, vivono, operano nell’Arco Alpino.
Il materiale visivo diventa uno strumento
importante per comunicare e approfondire le cause delle trasformazioni che hanno segnato e determinato il paesaggio
delle Alpi di oggi.
Dato un contesto altimetrico di riferimento e un tema comune (raccontare
la montagna come territorio socioeconomico e culturale), i sopralluoghi e le
conversazioni con gli Ordini e gli esperti
del luogo, permetteranno di individuare i
caratteri peculiari di ciascun ambito.

Pur partendo dalle differenze e dalle
singolarità di ciascun ambito (in termini
di caratteri morfologici, abitare, e sfide
per il futuro), questo lavoro cercherà di
fare una sintesi e offrire una visione complessiva producendo un racconto dell’arco alpino che vorrebbe arrivare a mettere
in luce degli elementi comuni di riflessione per politiche e strategie condivise
attraverso un approccio multidisciplinare
e interattivo che vede l’utilizzo della fotografia documentaria come strumento di
analisi meta-progettuale a supporto dei
più noti strumenti di analisi e comunicazione del territorio.

Laboratorio di fotografia del paesaggio in Valle d’Aosta 26.08.18-02.09.18
fotografia: Alessandro Guida
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BITM-Borsa internazionale del
turismo montano
Alessandro Franceschini

Turismo e architettura alle “Giornate del
turismo montano”
Anche nel 2018 è proseguita al
collaborazione tra l’Ordine degli Architetti e la Confesercenti del Trentino
nell’organizzazione di un evento all’interno della XIX edizione della Borsa del
Turismo Montano, quest’anno dedicata
al tema «I Tesori della Montagna». “Tesori” apparentemente di nicchia, ma che
rappresentano degli interessanti settori
di sviluppo e di valorizzazione, capaci di
dare nuova energia a questo importante
comparto economico. Nell’edizione di
quest’anno, in particolare, l’attenzione
del nostro Ordine si è focalizzata su un
evento dedicato al rapporto tra architettura e turismo e dal titolo: «Il turismo
architettonico: una prospettiva per il
Trentino?». L’incontro, che ha attirato l’attenzione di molti colleghi progettisti, di
operatori del mondo del turismo e operatori turistici, si è svolto presso le sale
del Museo della Scienza del Trentino nel
pomeriggio dello scorso mercoledì 26
settembre.
La Borsa del turismo montano, che
dall’anno scorso ha modificato la sua

fotografia: Pierluigi Cattani Faggion
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formula diventando un piccolo festival dal titolo «Le giornate del turismo
montano», rappresenta uno dei momenti
di discussione sul futuro del turismo,
più attesi dell’anno. La manifestazione,
infatti, vede il concorso di tutti gli attori
economici e sociali presenti sul territorio,
si è accreditata come un luogo “laico”
di discussione, capace di proporre sia
argomenti di natura teorica e esempi di
sviluppo già sperimentati nella pratica,
allargando l’orizzonte conoscitivo degli
operatori turisti e stimolando il confronto
e la crescita dentro e fuori le categorie
economiche. Qualche numero dell’edizione dello scorso anno: quattro giornate di durata del festiva, sette convegni
promossi tra Trento e Rovereto, oltre
cento i relatori coinvolti, con circa mille
partecipati. A questo palinsesto vanno aggiunti due mostre collegate e 4
eventi paralleli alle Giornate del turismo
montano.
Quella del 2018 è stata un’edizione
particolare perché ha inteso sovvertire
alcune convinzioni che spesso sono diffuse sul mondo del turismo. Ad esempio,
che siano solo le grandi “attrazioni” gli

obiettivi dei flussi turistici nazionali ed
internazionali. In realtà, i dati spiegano
che una fetta sempre più significativa
di turisti sta seguendo le strade meno
battute. Per un territorio come quello
trentino - e per i territori montani in
generale - questo rappresenta una
grande opportunità. Se, infatti, i territori
di montagna sono realtà marginali che
non possono competere, sui numeri,
con i grandi attrattori di flussi turistici,
come ad esempio le città d’arte. Se può
proviamo a invertire il “cannocchiale”
con il quale guardiamo a questi fenomeni, i territori minori possono svelare
grandi potenzialità attrattive, capaci di
attrarre presenze turistiche importanti. In
questa prospettiva, un ruolo da protagonista può essere giocato dall’architettura
contemporanea.
L’evento promosso in collaborazione
con l’Ordine degli Architetti e partiva
dalla constatazione che, tra le diverse
modalità di indagine del fenomeno
turistico, quella del turismo dedicato alle
opere di architettura rappresenta una
recente frontiera in questa prospettiva.
Il turismo architettonico costituisce una

nuova opportunità, in Trentino non ancora
sufficientemente sviluppata. I flussi turistici
interessati alla qualità dell’architettura - sia
essa storica che contemporanea - sono,
infatti, un fetta interessante del turismo,
sulla quale molti territori stanno dedicando
la loro attenzione. Le risorse naturalisticoambientali e storico-architettoniche
richiedono una progettualità che sappia
non solo valorizzare la loro presenza ma
anche e soprattutto interpretarle come
polarità di un sistema turistico sempre più
integrato con i contesti locali. Ponendo
particolare attenzione alla forma del territorio e delle sue architetture, il convegno
vuole interrogarsi su come può il Trentino
utilizzare profittevolmente questa importante opportunità.

tine di Mezzocorona a vent’anni dalla
costruzione; Simona Ferrarini e Sergio
Bonomelli, della Comunità Montana di
Vallecamonica, hanno portato l’esperienza della Val Camonica nella valorizzazione dell’architettura a scopo turistico;
mentre Sergio Costa, presidente della
Pro Loco Monte Bondone ha parlato dei
“tesori” architettonici presenti sull’Alpe
di Trento. Nella seconda sessione hanno
presentato delle riflessioni a tema Massimo Crotti, ricercatore presso il Politecnico di Torino, Maja Ivanic, direttrice
Galleria Dessa di Ljubljana e gli architetti
Giovanni Barberis, Dario Castellino,
Valeria Cottino e Daniele Regis che
hanno parlato del progetto di recupero
“Paraloup”.

La prima sessione, moderata da Ugo
Bazzanella, ha visto i saluti istituzionali
della presidente Susanna Serafini, di
Giulia Dalla Palma, direttrice dell’Azienda
per il Turismo Val di Non e di Barbara
Tomasoni presidente dei Restauratori
dell’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento. Sul palco
si sono alternati il prof. Alberto Cecchetto
che ha parlato del progetto delle Canfotografia: Pierluigi Cattani Faggion
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Il Congresso
regionale 2018:
Strumenti,
opportunità e
sguardi al
futuro prossimo
della professione
Il Congresso Regionale degli Architetti Trentino-Alto Adige 2018 -tenutosi a
Riva del Garda il 5 e il 6 ottobre scorsiha posto al centro degli interventi che
si sono succeduti sul palco la figura e
il ruolo dell’architetto all’interno di una
società, di un territorio e di un mondo
del lavoro in grande trasformazione. Attraverso una ricapitolazione per temi le
pagine che seguono danno conto delle
questioni affrontate ricomprendendole
entro riflessioni più generali e aprendole a sguardi verso sfaccettature specifiche della nostra professione.
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Trentino Alto Adige: scenari
di mercato e di sviluppo
economico
Lorenzo Bellicini

ster analysis – Asse

La cluster analysis del territorio italiano
sotto il profilo economico -restituito rispetto ad ambiti territoriali omogenei- mostra
come il Trentino-Adige ricada per ampia
parte all’interno delle caratteristiche che
definiscono le aree interne, ma allo stesso
tempo questa “particolare area interna”
Economia
si caratterizza per le migliori Performance
demografiche e economiche del Paese.

SETTO TERRITORIALE

L’analisi della dinamica del Prodotto
interno lordo (PIL) mostra come, dopo
la progr essiva crescita verificatasi tra il
1999 e il 2007, al pari delle altre regioni
italiane, anche in Trentino-Alto Adige si è
registrata una significativa flessione, terminata nella seconda metà del 2009, alla
quale è seguita una nuova fase di crescita,
con tassi superiori a quelli di tutte le regioni d’Italia. Rispetto al 2007, pertanto, la
dinamica del PIL nella regione non risulta
soltanto recuperata ma si è registrato nel
2016 un incremento pari al 4%, facendo
del Trentino-Alto Adige l’unica regione italiana in crescita.
La distribuzione del PIL/pro capite nel
2016 delle due provincie che compongono la regione evidenzia la prima posizione
in Italia di Bolzano, con 42.459/pro capite
e la terza di Trento, 35.005/pro capite.
La composizione del valore aggiunto
vede un netto prevalere dei servizi in entrambe le province. Entro una seconda
fascia si collocano commercio, industria,
attività finanziarie ed assicurative, altre attività di servizio e industria in senso stretto.
Entro una terza fascia costruzioni e agricoltura, silvicoltura e pesca.
Rispetto alle merci prodotte, se il dato
nazionale (in percentuale sul pil) del valore
delle esportazioni è pari al 24,8% quello
regionale si attesta di poco al di sotto del
20%.
Se la dinamica del valore aggiunto ha
visto, a livello nazionale, due fasi di crisi
succedersi -una più significativa costituita
dalla fase più acuta della crisi nel 2009
e una successiva prolungatasi dal 2012
al 2014- il Trentino-Alto Adige registrato
una contrazine del PIL nel 2008 (-0,5%)
e nel 2009 (-2,7%), avviando un fase di
recupero nel 2010 e nel 2011, mentre
nella seconda fase critica la regione, ha
solo contratto la produzione con valori vicini ma superiori allo zero nel 2012 e nel
2014 e ha poi registrato range di crescita
contenuti ma più solidi a partire dal 2015.
Tale andamento trova tuttavia un ri-

scontro differenziato se analizzato nel dettaglio provinciale. La provincia di Trento,
infatti, ha registrato entrambe le fasi recessive con una contrazione del pil significativamente peggiore rispetto a Bolzano sia
nel 2009 (-3,2%) che nel 2012 (-1,4%),
anno in cui peraltro la provincia di Bolzano
continuava a mostrare valori positivi fino al
2012, e la contrazione del 2013 (-0,1%) è
stata subito seguita dalla ripresa. Il 2016
vede le due province entro range di crescita simili.
L’analisi del dato relativo alla disoccupazione mostra come le percentuali
interessanti il Trentino-Alto Adige siano
significativamente migliori rispetto al dato
nazionale: 4,4 contro 11,2% e 14,4%
contro 34,7% relativamente alla disoccupazione giovanile (15-24 anni) di cui
quello trentino e altoatesino rappresenta
il miglior dato a livello nazionale.
Scenari demografici e flussi migratori
L’analisi delle variazioni dello scenario della popolazione tra il 2016 e il 2036 prevede per il Trentino Alto Adige una crescita
di 70.169 unità (6,6%) classificandola
come unica regione in crescita insieme
alla Lombardia, che supera percentualmente, mentre il dato nazionale prevede
un decremento della popolazione pari al
-4,6% (2.801.355 unità).
Salvo un momento di contrazione registrato da entrambe le province nel 2011,
e dovuto più a ragini contabili che a dinamiche reali, la popolazione residente nel
territorio è in crescita sia in Trentino che
in Alto Adige.
Le dinamiche naturali vedono le due
province collocate su piani molto diversi.
Ad un andamento della natalità sostanzialmente costante in Alto Adige si oppone
un netto calo delle nascite in Trentino,
dove si è raggiunto il saldo negativo tra
nati e morti nel 2015 (a livello nazionale è
stato raggiunto nel 2011) e dove le nascite continuano a calare.
Le dinamiche migratorie vedono crescere i flussi provenienti dall’estero ma
anche quelli provenienti dalle altre regioni
italiane. In particolare i flussi provenienti
dall’estero dopo alcuni momenti di inflessione (2014 e 2016, solo per il Trentino)
hanno ripreso a crescere seppur con
numeri minori rispetto al passato. Mediamente costante l’andamento di nuovi residenti provenienti da altre parti d’Italia per
il Trentino, in sostanziale crescita per l’Alto
Adige.
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Flussi turistici

DINAMICA DEL PIL NELLE REGIONI

L’analisi del dato relativo ai flussi turistici
mostra come il Trentino-Alto Adige abbia
registrato, nel 2017, un numero di arrivi
pari a 11.035.000 e un numero di presenze pari a 48.249.000 collocandosi,
rispettivamente, al 5° e al 2° posto nella
classifica nazionale.

PIL

Lombardia

La dinamica dell’occupazione: i settori
in crescita e quelli in calo
L’andamento dell’occupazione nel Trentino-Alto Adige tra il 2008 e il 2017 restituisce coerentemente il divario tra i settori
più attrattivi, come commercio e alberghi
(+19,4%), i settori rimasti sostanzialmente
su livelli stabili come l’agricoltura (+0,9%)
o l’industria (+0,4%) e moderatamente in
crescita quello del terziario legato ad altre tipologie di servizi (+6,6%), e il settore
che più ha pagato la crisi: il settore delle
costruzioni (-8,6%),
Tali dati mostrano la specificità provinciale se analizzati separatamente, evidenziando le differenze esistenti tra due realtà
piuttosto distinte. La provincia di Trento
registra la crescita degli occupati in commercio e alberghi (+14,4%) ma anche
quella dei settori dell’agricoltura (+9,4%)
e dell’industria (+4,7%) mentre il calo del
settore delle costruzioni è particolarmente
pesante (-25,0%).
D’altra parte la provincia di Bolzano mostra di contro un settore delle costruzioni in crescita del +10,8%, mentre
segnano il passo l’agricoltura (-3,1%) e
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4.566 (-1,3%)

Lazio

16.421 (-8,5%)

Veneto

9.599 (-6,2%)

Emilia Romagna

4.895 (-3,3%)

Piemonte

13.422 (-10%)

Toscana

5.553 (-5%)

Campania

Rispetto a tale analisi e, nello specifico, alle presenze turistiche internazionali si
segnala però come tale dato sia diversamente ripartito tra le due province. Sempre nel 2017, infatti, pur registrando una
variazione positiva pari al 10% rispetto a
due anni prima, la provincia di Bolzano ha
registrato 22.125.350 presenze mentre
quella di Trento 7.412.103. Se rapportato
agli abitanti, tale dato si traduce in 41,9
presenze per abitante in provincia di Bolzano e in 13,7 in provincia di Trento.
Se rapportati ad altre mete, sia a livello
nazionale che internazionale. tali dati rendono evidente la dimensione del fenomeno soprattutto relativamente alla provincia
di Bolzano che è proporzionalmente competitiva con regioni tradizionalmente di
grande attrattività come le Canarie o Creta mentre il dato della provincia di Trento,
pur competitivo a livello nazionale, mostra
chiare potenzialità inespresse, vista la sua
spiccata vocazione in tal senso.

(Milioni di euro)

A PREZZI COSTANTI

11.749 (-10,5%)

Sicilia

13.042 (-13,7%)

Puglia

7.090 (-9,5%)

Liguria

6.304 (-12,5%)

Marche
Trentino AA

gap dal 2007

(+4%)

Friuli VG

3.119 (-8,3%)

Sardegna

3.157 (-9,1%)

Calabria

4.275 (-12,1%)

Abruzzo

2.021 (-6,3%)

Umbria

3.827 (-16,1%)

Basilicata

233 (-1,9%)

Molise

1.293 (-17,8%)

Valle d'Aosta
-100.000

livello 2016

4.893 (-11,4%)

510 (-11,1%)
0

100.000

200.000

300.000

400.000

Dinamica del PIL nelle regioni
Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI
TRENTO

BOLZANO

PIL
Totale valore aggiunto
Servizi
Commercio (3)
Industria
Attività finanziarie e assicurative (4)
Altre attività di servizi (5)
Industria in senso stretto
Costruzioni
Agricoltura, silvicoltura e pesca

18.847
16.917
12.322
4.003
4.005
4.586
3.733
3.044
961
580

22.189
19.995
14.026
5.753
5.074
4.162
4.112
3.702
1.371
895

PIL pro capite (euro)

35.005
TERZA

42.459
PRIMA

NUMERO OCCUPATI IN TRENTINO ALTO ADIGE
PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

REGIONE

Principali indicatori economici
Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat
NUMERO OCCUPATI IN PROVINCIA DI TRENTO
PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

2017/2008

2017/2008
Agricoltura
Industria
Costruzioni
Commercio, alberghi
Altri servizi
TOTALE
Numero occupati in Trentino-Alto Adige
Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

0,9
0,4
-8,6
19,4
6,6
6,7

41.036
36.912
26.348
9.756
9.079
8.748
7.845
6.746
2.332
1.475

Agricoltura
Industria
Costruzioni
Commercio, alberghi
Altri servizi
TOTALE

9,4
4,7
-25,0
14,4
7,0
4,9

Numero occupati in Provincia di Trento per settore
Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

Fonte: elaborazione CRESME su dati Istat
Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

COMPRAVENDITE RESIDENZIALI - Variazioni %

l’industria (-4,4%), mentre è confermato il
dato della crescita turistica dall’incremento significato del numero degli occupati
nell’ambito del commercio e degli alberghi
(+22,9%).
I luoghi: le città e le aree interne
La variazione recente della popolazione
(2013-2017) mostra come rispetto ad
uno scenario italiano piuttosto variegato e
legato alle specificità locali le città di Trento e Bolzano abbiano mostrato capacità
attrattiva, pur con intensità diverse: Trento
cresce tra 2013 e 2016 di 712 abitanti
(con uno ‘scatto nel 2017); mentre Bolzano cresce di 1.604 abitanti. Lo scenario
previsionale mostra maggior rischi di contrazione a vent’anni per la città di Trento
rispetto a Bolzano. La capacità attrattiva
differenzia questo territorio dalle altre aree
interne del Paese caratterizzate da dinamiche demografiche fortemente critiche, tali
da far parlare di vero e proprio spopolamento.
Una conferma di ha dal mercato immobiliare, che è tornato a crescere dal 2014
sino al 2017 con tassi anche importanti,
rimane però la distanza co i livelli toccati
nel picco precedente: nel 2017 il numero
delle compravendite a Trento città è inferiore del 25,3% rispetto al 2008, mentre
Bolzano è addirittura a -43,6%.
La capacità attrattiva delle città è oggi
funzione di un’offerta di lavoro, di qualità
della vita e di stimoli culturali che si arricchiscono di una funzione turistica che
nelle città italiane e in quelle della regione
assumo valore particolare. Le presenze
turistiche, ma non è certo il caso del Trentino Alto Adige, possono correre il rischio
di un eccesso di presenza, saturando e
condizionando sulla mono-funzionalità
economica le città, con i rischi che questo
comporta di termini di perdita di popolazione, abbassamento della qualità dei servizi, erosione del patrimonio residenziale.
L’intreccio di tali fattori -condizionati
dalle caratteristiche specifiche dei contesti economici, sociali e culturali ad essi
associati- determina dinamiche locali particolari che si riflettono nei valori degli immobili che vedono Milano (6.000 mq) diametralmente contrapposta a Taranto (200
mq), ma Bolzano (4.050 mq) e Trento
(3.500 mq) sono città come dimostrano i
prezzi ben posizionata sul piano nazionale.
A ulteriore conferma di una situazione positiva rispetto a ampie altre parti del contesto nazionale.
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11,3
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0,7
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-2,6
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1,3

9,4
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Fonte: elaborazione Cresme su dati OMI - Agenzia delle Entrate
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DINAMICA PIL

PIL NELLE PROVINCE - Variazione % annua su valori concatenati
Trento
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat dicembre 2017

2,2
-1,3
-3,2
2,4
0,5
-1,4
0,5
0,4
-0,3
0,5

1,5

Bolzano

2,0
0,3
-2,1
3,1
2,3
1,7
-0,1
0,6
1,9
2,2

1,7

Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat
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DINAMICHE MIGRATORIE

SCENARIO DELLA POPOLAZIONE REGIONALE
Classifica per variazione %

Variazione
2016

2036

Valore
assoluto

Valore %

6,6%

1.322.247

1.213.317

-108.930

-8,2%

Lombardia

570.365

495.642

-74.723

-13,1%

Emilia Romagna

Calabria

1.965.128

1.771.391

-193.737

-9,9%

Lazio

Campania

5.839.084

5.342.108

-496.976

-8,5%

Valle d'Aosta

Emilia Romagna

4.448.841

4.440.630

-8.211

-0,2%

Veneto

-3,2%

Friuli

1.217.872

1.138.965

-78.907

-6,5%

Toscana

-3,6%

Lazio

5.898.124

5.824.139

-73.985

-1,3%

ITALIA

Liguria

1.565.307

1.380.689

-184.618

-11,8%

Marche

10.019.166 10.284.270

265.104

2,6%

Friuli

Abruzzo
Basilicata

Lombardia
Marche

1.538.055

1.451.377

-86.678

-5,6%

310.449

278.208

-32.241

-10,4%

Piemonte

4.392.526

4.080.423

-312.103

-7,1%

Puglia

4.063.888

3.626.940

-436.948

-10,8%

Sardegna

1.653.135

1.483.952

-169.183

-10,2%

Sicilia

5.056.641

4.543.565

-513.076

-10,1%

Toscana

3.742.437

3.606.981

-135.456

-3,6%

Trentino

1.062.860

1.133.033

70.173

6,6%

Umbria

888.908

819.498

-69.410

-7,8%

Valle d'Aosta

126.883

123.742

-3.141

-2,5%

4.907.529

4.749.220

-158.309

-3,2%

60.589.445 57.788.090

-2.801.355

-4,6%
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DINAMICHE NATURALI

FLUSSI TURISTICI NELLE REGIONI NEL 2017
ARRIVI (MIGLIAIA)

PRESENZA (MIGLIAIA)

Veneto

17.857

Lombardia

15.410

Toscana

12.815

Lazio

11.419

Trentino A.A.
Emilia Romagna
4.822

Liguria
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IL TASSO DI DISOCCUPAZIONE NELLE REGIONI NEL 2017
Totale

Giovani (15-24 anni)

Calabria
Sicilia

Campania

21,6

Calabria

21,5

Campania

54,7

Sicilia

52,9

Puglia

51,4

20,9

Puglia

18,8

Sardegna

34,7

Liguria

34,3

10,6

Piemonte

10,5

Abruzzo

31,3

Umbria

30,8

11,2

Umbria

Liguria

9,5

Piemonte

8,6
7,8

Friuli V.G.

24,8

Toscana

24,5

Marche

6,7
6,5

Lombardia

Lombardia

6,4
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Temi e prospettive per la
nostra professione
Giuseppe Cappochin

In Europa le costruzioni stanno avviando
un processo di trasformazione e upgrading
delle città, frutto di politiche nazionali, di visioni del futuro e di investimenti. Le costruzioni sono tornate a trainare l’economia europea. Nel 2017 sono infatti cresciute del
3,5% mentre il PIL in Europa è cresciuto
poco sopra del 2%. In Italia le costruzioni,
al contrario, non trainano l’economia, anzi
sono il settore più debole dell’economia
italiana.
La fase economica che stiamo attraversando è caratterizzata in Italia da una
profonda crisi degli investimenti degli
Enti Locali, anche nella manutenzione del
patrimonio infrastrutturale esistente. “Le
buche” delle strade sono solo un sintomo
di una situazione assai più complessa, che
non si basa solo sulla grave mancanza di risorse, ma anche di attenzione agli elementi
infrastrutturali. Il crollo del ponte di Genova
è solo un esempio eclatante di una situazione diffusamente critica.
Qualche numero: in Italia vi sono
743.500 edifici inutilizzati, 1.3 milioni di
edifici a rischio alluvione, 551.00 edifici
a rischio frana, 325.000 edifici costruiti
in calcestruzzo armato e in forte stato di
degrado strutturale, 79.000 km di strade
a rischio alluvione e 30.000 km a rischio di
frana, 1.000 km di ferrovie in aree a rischio
alluvione e 600 a rischio frana; dei 337 km
di rete acquedottistica Italia 74.000 hanno
più di 50 anni, e 120.000 da 30 a 40 anni;
il tasso di sostituzione interno della rete è
pari allo 0,4% dello stock: per sostituire i
74.000 km di rete più vecchi al tasso attuale si impiegherebbero 52 anni.
Fare il punto su questa situazione vuol
dire fissare le basi di un quadro critico da
coniugare con il processo di innovazione
tecnologico e lo scenario climatico ambientale, altrettanto critico, previsto per i
prossimi anni. Vuol dire riflettere su una
nuova politica per il territorio, utilizzando
risorse, politica fiscale, incentivi e nuovi
modelli normativi. Una sfida non facile.
Il “ritorno della città” è oggi uno dei
nodi sul tappeto della competizione internazionale, su più scale. I dati ci dicono che
anche in Europa le città sono tornate a
crescere economicamente e demograficamente e i dati ci dicono anche che le città
del XXI° secolo sono il motore dell’economia, più di prima. La crescita economica
del Paese non può quindi prescindere
dalla crescita delle città.

Le città vincenti sono quelle che, non
soltanto crescono a livello demografico,
ma assumono sempre maggior peso in
campo politico, culturale ed economico:
in Europa esse rappresentano poli di
crescita economica e di attrattività per
il mercato del lavoro: centrali di svago,
dell’educazione e luoghi dell’innovazione
e della produzione. L’immagine statica di
città mineralizzata, tramandata attraverso
secoli di storia urbana occidentale, viene
sovvertita nell’era digitale dai luoghi della
condivisione dove lo spazio pubblico torna
ad essere protagonista.
La comunità internazionale, proprio in
conseguenza del ruolo transnazionale delle città, del loro sviluppo e del fatto che da
“problema” possano rappresentare “soluzione” dei molti squilibri che affliggono
le comunità nazionali, ha definito indirizzi
condivisi per lo sviluppo delle città. Prima
l’ONU, poi la Comunità Europea hanno
prodotto atti di indirizzo per un’Agenda
Urbana del XXI° secolo, tutti incentrati sui
principi di inclusione sociale e sostenibilità
ambientale quali basi indispensabili per un
progresso economico.
Gli impegni per lo sviluppo sostenibile
dell’Agenda Urbana 2030 dell’ONU e del
Patto di Amsterdam ruotano attorno alle
tre componenti dello sviluppo sostenibile:
sociale, economico, ambientale.
Fondamentale, in tutte le esperienze internazionali esaminate, il ruolo centrale della cultura nello spazio edificato che favorisce e stimola la sostenibilità economica,
sociale e ambientale. Non possiamo non
sottolineare che l’Italia, su questi obiettivi, è
in forte ritardo; allo stesso tempo la stagione che si apre per la rigenerazione urbana
sostenibile è oggi quella di una eccezionale, stimolante occasione di rinnovamento e
rilancio, assolutamente non rinviabile.
È quindi di tutta evidenza e improcrastinabile la necessità di mettere al centro
delle politiche economiche il grande
sistema dell’economia urbana, perché in
una logica di competizione internazionale, le città avranno un ruolo sempre più
importante. Ciò comporta la necessità di
pianificare, progettare, realizzare, gestire
in un contesto che non ha più la centralità
nell’espansione, quanto piuttosto in una
politica in gran parte fondata sull’integrazione e all’interno di un tessuto urbano e
sulla rigenerazione. Ciò presuppone un
eccezionale progetto politico perché la
52

politica senza progetto, senza visione strategica del futuro delle città e del Paese è
la maggior responsabile della dispersione
urbana, dello sviluppo di periferie spersonalizzate, isolate, mal pianificate, delle
città dell’automobile, delle case senza
personalità, dell’inquinamento, dei tempi
di spostamento eccezionalmente lunghi,
della relazione conflittuale con l’ambiente
naturale.
L’analisi della dinamica del PIL dal
2007 al 2016 sulla base dei dati ufficiali
dell’ISTAT, mostra una eccezionale diversità di comportamento tra le varie regioni,
segnale che non solo la ripresa non è per
tutti, ma soprattutto che la ripresa esaspera le differenze quasi più della crisi. Le
differenze sono evidenti e interessano, in
negativo, tutto il mezzogiorno, il nord-ovest
composto da Liguria, Piemonte e Valle
D’Aosta, zone del centro come l’Umbria e
il Molise.
La “piramide d’età” della popolazione
italiana si va rovesciando; i tassi di natalità si riducono e i flussi di immigrazione
non compensano la loro caduta e questo
determina per l’Italia una quota di popolazione in età lavorativa sempre più bassa.
Stiamo assistendo a trasformazioni epocali: la globalizzazione e le sue connessioni,
la transizione energetica, le problematiche
ecologiche ed ambientali, le dinamiche
della popolazione.
Tutto ciò ci impone di assumere, tutti
assieme, la responsabilità di essere protagonisti nel promuovere e rendere attive
“politiche” sul futuro delle città e dei territori a partire dalla vita delle persone che
vi abitano.
La rigenerazione delle città, intesa
solo come sostituzione di parte del parco
degli edifici per questioni di sicurezza e di
efficienza energetica, non sarà sufficiente
a rispondere a quella domanda di cambiamenti che la società contemporanea richiede: la demolizione e ricostruzione in classe
“A” di fabbricati è certamente operazione
importante, la cui sommatoria, però, non
produce città, non è politica urbana.
La città, dopo la crisi, dovrà evitare lo
spreco del suolo, essere compatta, curare la mixité funzionale e sociale, essere
energeticamente efficiente, sostenibile,
intelligente, sicura e sana, armonizzando
e semplificando gli apparati normativi in
ambito urbanistico, ambientale ed edilizio.
L’obiettivo della rigenerazione non può
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prescindere dall’incremento dell’efficienza
dei processi di investimento nelle città e
quindi dalla certezza e riduzione dei tempi
e dei risultati attesi, coniugando politiche
tese a contrastare il consumo di suolo
con quelle della rigenerazione della città,
in quanto l’azione separata è perdente in
entrambi i fronti.
Il processo di rigenerazione urbana
necessita di una chiara e forte regia pubblica, con una programmazione di medio e
lungo termine, da attuarsi comunque con
puntuali cronoprogrammi in tempi definiti
e con risorse certe, capace di mobilitare
risorse pubbliche significative accanto a
quelle provenienti dal mercato e attraverso processi innovativi di coinvolgimento
dell’intelligenza collettiva, con obiettivi finali
di ordine sociale, economico e culturale rispondenti all’interesse generale, rispetto ai
quali l’azione sul piano strettamente urbanistico assume una funzione strumentale,
seppur essenziale.
La città, macchina complessa, è il terminale di interessi conflittuali che incidono
spesso in maniera devastante sulla qualità
della città stessa.
Gli ultimi decenni sono stati caratterizzati dal degrado della qualità della vita nelle
periferie dei centri urbani, cresciute secondo logiche di messa a reddito dei suoli,
con compromissione del disegno urbano
e deficit di servizi; suolo consumato in maniera incontrollata, centri urbani sfrangiati
che hanno invaso la campagna, sottraendo
terreno all’agricoltura, compromettendo
irrimediabilmente il paesaggio, patrimonio
culturale e segno identitario della Nazione.
Dieci anni di crisi profonda hanno avuto
il pregio di generare nell’opinione pubblica
una nuova sensibilità sotto il profilo della
sostenibilità ambientale, sociale, economica e del valore sociale ed economico della
costruzione di qualità.
Cultura, qualità, trasparenza e legalità sono state le parole chiave dell’VIII
Congresso degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori (Roma, 5÷7
luglio 2018), in nome delle quali abbiamo
chiesto con forza che i progetti delle opere
pubbliche vengano assegnati attraverso
concorsi di progettazione in due gradi,
aperti, in quanto unica modalità che risponde ai principi di trasparenza, libera concorrenza, pari opportunità, riconoscimento
del merito e che permette di selezionare il
progetto migliore.

01
D. Lgs. 50/2016, Codice dei
contratti pubblici: spunti
positivi
Giuseppe Di Giuda

Contesto amministrativo
e pratica della professione
Il contratto stipulato tra la committenza e
l’impresa rappresenta il principale documento in grado di regolare il processo di
appalto e le relazioni tra i soggetti partecipanti. Il contratto contiene clausole che
regolano le relazioni tra i contraenti e che
supportano la gestione di imprevisti tramite la definizione di margini economici e
temporali al fine di garantire la snellezza
dell’intero processo.
Le relazioni tra i partecipanti basate
su continui e attendibili attività di comunicazione e di confronto tra le parti sono
garanzia di una efficiente esecuzione
del contratto; tuttavia, tali atteggiamenti
sono difficili da mantenere internamente
al settore delle costruzioni, connotato da
discipline eterogenee, in cui spesso la divergenza e l’incompletezza delle comunicazioni provocano asimmetria informativa
e conflitti tra le parti.
Dinnanzi a queste criticità, l’attuale
Codice dei contratti pubblici adottato
con D. Lgs. 50/2016 si compone di
articoli che considerano per le principali
fasi di esecuzione del contratto -progettazione, affidamento ed esecuzione- le
problematiche di asimmetria informativa,
il perseguimento snello delle attività e
l’applicazione di metodologie digitali.
L’odierno decreto si mostra pertanto utile
come fondamento per una valida pianificazione e gestione delle attività, al fine di
creare e mantenere l’interazione e la collaborazione tra i partecipanti fin dall’inizio
del processo. Le prescrizioni relative alla
valutazione dell’offerta, alle procedure di
affidamento e alla progressiva adozione
di metodi digitali per lo sviluppo del progetto, unitamente al personale sforzo dei
professionisti, permettono di perseguire
un processo costruttivo esauriente e
snello fondato sulla collaborazione tra i
soggetti e, dunque, sulla condivisione di
ogni informazione relativa al progetto.
La parte iniziale del D. Lgs. 50/2016
definisce i principali obiettivi e modalità
di sviluppo di ciascun livello di approfondimento della progettazione, allineando i
livelli progettuali con l’impiego di metodi
digitali, quali il Building Information Modeling (BIM). Un tale sviluppo favorisce
e sprona da una parte la committenza a
formarsi digitalmente e a richiedere l’utilizzo dei nuovi approcci, dall’altra i team
di progettazione a farsi trovare preparati
in merito all’adozione di tali metodi.

Grazie alla creazione e all’evoluzione
di un database digitale relativo all’opera,
le tipiche forme di asimmetria informativa
riscontrabili nelle relazioni tra la committenza e i progettisti e tra i progettisti
stessi sono interdette, poiché il perseguimento di tale nuovo approccio impone e
gestisce un flusso informativo trasparente tra i soggetti.
La comunicazione veritiera che sta
alla base del processo garantisce il
simultaneo perseguimento dei principi
di snellezza, poiché la presenza di un
adeguato ed esaustivo flusso informativo tra i partecipanti elude la presenza
di difetti nei livelli di progettazione. Di
conseguenza, si evita quindi la nascita di
scontri che per essere risolti richiedono
l’impiego di tempo e di denaro, in quanto
tendenzialmente i progettisti si ritrovano
a dover rielaborare i documenti fino a
quel momento redatti.
Si consideri il progetto di fattibilità,
che deve essere corredato di tutti i presupposti e caratteristiche che soddisfano
le richieste della committenza. I team di
progettazione devono comprendere in
modo esaustivo il quadro esigenziale e
quindi indagare e lavorare insieme al fine
di individuare la soluzione che integri in
modo idoneo tutte le discipline rispettando i contenuti del bando. Nel caso in cui
tale attività sia supportata e sviluppata
mediante modello informativo condiviso,
l’unione e l’integrazione dei vari contributi
proposti dai professionisti appartenenti
alle diverse discipline mostrano in tempo
reale le incompatibilità e le interferenze
tra le idee delineate da ciascun partecipante.
Allo stesso modo, la redazione del
progetto definitivo, che deve definire in
modo compiuto i lavori da realizzare nel
rispetto delle volontà della committenza e
di quanto previsto nel progetto di fattibilità, permette mediante approccio digitale
una migliore integrazione delle discipline
associate, la comunicazione immediata
delle modifiche apportate da ciascun
team e l’assenza di difetti, inibendo la
conseguente nascita di contrasti. Alcune
applicazioni BIM sono utili per garantire
corrette integrazione e coesistenza dei
progetti appartenenti a differenti ambiti,
per verificare il rispetto dei vincoli normativi e per presentare una stima economica di riferimento per la realizzazione
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dell’opera.
Infine, lo sviluppo del progetto esecutivo, tendenzialmente posto a base
di gara e pertanto comprendente tutti i
dettagli funzionali, tecnologici, economici
e temporali relativi all’opera, tramite modello informativo consente di identificare
ogni singolo elemento per forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, nel
rispetto del LOD -livello di completezza
a cui deve essere sviluppato il modello
in termini di impostazione grafica e di
informazioni associate ad ogni elementodefinito a monte del processo per questa
fase. In aggiunta, il modello informativo
può essere sviluppato nelle dimensioni
4D e 5D per pianificare temporalmente
il processo e ricavare tutte le quantità al
fine di definire il budget economico.
Come per la fase di progettazione,
la trasparenza del processo è definita
anche per le modalità di scelta dell’offerente, per le quali il legislatore mostra la
volontà di eliminare qualsiasi ambiguità e
incertezza in merito ai criteri e alle motivazioni che hanno condotto alla selezione
di un determinato contraente piuttosto
che un altro.
Un tale ambiente si concretizza nel
momento in cui le offerte presentate dai
soggetti concorrenti sono tra esse confrontabili sia dal punto di vista tecnico sia
da quello economico. Affinché ciò accada, è necessario che gli elaborati progettuali posti a base di gara siano completi e
comprensibili e permettano agli operatori
economici di redigere documenti rispondenti alle richieste della committenza.
Il momento di valutazione dell’offerta
diviene così trasparente ed equamente
competitivo come richiesto dal D. Lgs.
50/2016, il divario tra le offerte è contenuto e risulta quindi possibile creare oggettive classificazioni basate su confronti
governati dai criteri di aggiudicazione
predeterminati per la gara.
Nonostante l’importanza dei principi di trasparenza e legittimità come
fondamento della gara d’appalto ed in
particolare delle procedure di scelta, di
frequente la stazione appaltante ha il
compito di scegliere imprese e fornitori
senza possedere la certezza assoluta in
merito alla veridicità e completezza delle
informazioni esibite e basandosi su offerte che spesso sono insufficienti ed incoerenti tra loro. L’attuale decreto disciplina
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come principale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente
più vantaggiosa (OEPV), basato non più
sul solo prezzo, ma sul rapporto qualità/
prezzo.
Secondo OEPV, l’offerta è valutata
sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo: ciò permette di tenere in considerazione con maggior rilievo offerte che
riflettono la varietà delle soluzioni tecniche, funzionali ed architettoniche, tra cui
quelle definite sulla base della prestazione del ciclo di vita e della sostenibilità
del processo di costruzione, dei relativi
servizi e forniture, non focalizzandosi così
sul solo aspetto economico come avviene mediante il criterio del minor prezzo.
Suddetto metodo mira a promuovere
il rispetto dei principi di trasparenza, di
non discriminazione e di parità di trattamento delle imprese, tendendo all’allontanamento delle stesse dall’offrire elevati
ribassi d’asta al fine di aggiudicarsi la
gara. La possibilità di valutare molteplici
soluzioni e le modalità di gestione delle
forniture e delle attività di costruzioni
offerte dall’impresa permettono alla
committenza di comprendere e valutare il
livello di bontà organizzativa della catena
di lavoro che l’impresa intende realizzare.
In ultimo, per garantire una virtuosa
fase di esecuzione dell’opera, il D. Lgs.
50/2016 disciplina sia il subappalto sia
l’attività di controllo dei lavori.
La presenza di asimmetrie informative
tra la stazione appaltante e l’operatore
economico durante l’esecuzione dei lavori mette a rischio la qualità finale dell’opera ed il rispetto dei target economici
e di tempo, con inevitabile formazione di
sprechi durante lo svolgimento delle attività. Già prima dell’inizio dei lavori risulta
quindi necessario gestire l’asimmetria
informativa tra la stazione appaltante e
l’appaltatore per assicurare la prima relativamente alla qualità ed alla affidabilità
delle imprese che andranno a realizzare
le varie parti dell’opera. Allo stesso
modo durante l’esecuzione dei lavori è
necessario definire e prevedere ruoli e
mansioni finalizzate al sopralluogo ed
al controllo dell’integrità delle attività
dei subappaltatori, sia dal punto di vista
tecnico che di sicurezza.
In conclusione, si comprende che il
D. Lgs. 50/2016 mostra un complessivo
atteggiamento costruttivo nei confronti

di tematiche quali la condivisione delle
informazioni tra i partecipanti, lo sviluppo snello delle fasi di esecuzione del
contratto ed il soddisfacimento degli
obiettivi di progetto prefissati.
Mirando alla gestione delle relazioni
tra i soggetti, quindi all’eliminazione della asimmetria informativa e alla garanzia
di trasparenza, di semplicità e di snellezza delle procedure, l’attuale decreto si
concentra sulla risoluzione di situazioni
di asimmetria informativa tra gli operatori
del contratto e, mediante il perseguimento di principi Lean e l’adozione di
metodi digitali, permette di comprovare
l’esistenza di strumenti legislativi idonei
alla gestione ed al perseguimento delle
tematiche sopra esposte.
In aggiunta, lo sviluppo dell’appalto
mediante un processo digitale favorisce
la condivisione veritiera delle informazioni tra tutti i partecipanti durante ciascuna fase di esecuzione del contratto. La
creazione di un ambiente trasparente di
condivisione dei dati limita e, finanche
elimina qualsiasi possibilità di manifestazione di asimmetria informativa, poiché il
trasferimento e la comunicazione delle
informazioni tra i soggetti partecipanti
sono i presupposti per il perseguimento
di un tale procedimento.
Siffatto ambiente garantisce l’interoperabilità tra i dati presenti nel processo
connessi ai modelli tridimensionali e
disciplina la produzione e la fruizione
degli stessi modelli informativi, assicurando che in ogni momento i suddetti
possono essere richiamati in qualunque
fase e da ogni attore durante il processo
di progettazione, costruzione e gestione dell’opera. Pertanto, seguendo tale
approccio è possibile dirimere la manifestazione di asimmetria informativa tra
i soggetti protagonisti delle fasi connotanti il procedimento e, contemporaneamente, ridurre i tempi di attesa necessari per l’ottenimento delle informazioni.

L’Osservatorio Nazionale
sui Servizi di Architettura
e Ingegneria (ONSAI):
un’opportunità anche per i
professionisti e gli enti della
Provincia Autonoma di Trento
Alessandro Monti

Sono stati pubblicati i dati 2018 il comportamento delle stazioni appaldell’Osservatorio Nazionale sui Servizi tanti e stimoli comportamenti virtuosi,
di Architettura e Ingegneria (ONSAI) del prevenendo quelli non conformi. Ciò ad
Consiglio Nazionale degli Architetti, Pia- evidente favore della libera concorrenza
e dell’apertura del mercato.
nificatori, Paesaggisti e Conservatori.
L’efficacia dell’azione dell’ONSAI è
L’ONSAI, costituito nel 2016, ha per
obiettivo quello di fornire un supporto fortemente condizionata dalla capillarità
per le stazioni appaltanti ai fini della cor- del suo utilizzo e dalla diffusione su tutto
retta impostazione delle procedure di il territorio nazionale.
L’Ordine della Provincia di Trento ha
gara. Punto di forza dell’ONSAI è che si
basa su una check list pre-impostata e voluto quindi contribuire alla realizzaziocostantemente aggiornata in base all’e- ne di tali obiettivi, sollevando, tuttavia,
voluzione della normativa, che consente la necessità di apportare i necessari
una rapida verifica della conformità degli adattamenti alla check list predisposta
atti, attraverso una piattaforma informati- a livello nazionale, per tenere conto delca, accessibile a qualsiasi iscritto.
le differenze derivanti dalla normativa
Le rilevazioni effettuate nel corso del provinciale in materia. Tanto per citarne
2018 (380 bandi analizzati dalla rete de- qualcuna, differenti sono le soglie per la
gli Ordini degli Architetti italiani) rivelano scelta delle procedure (€ 46.400 vs. €
un netto miglioramento rispetto alle cri- 40.000 per l’affido diretto; € 221.000 vs.
ticità rilevate nel 2017. Ciò grazie, per € 100.000 per la procedura negoziata
esempio ma non solo, all’introduzione senza bando), i requisiti di accesso (vanel codice dei contratti del richiamo al lutazione dei CV, senza limitazioni tem“decreto parametri”, che ha determina- porali, per la procedura negoziata senza
to una riduzione delle non conformità bando vs. previsione di requisiti tecnici
in materia di calcolo della base d’asta ed economici sopra € 100.000). A tale
proposito ha avviato il necessario con(-21% rispetto ai dati 2017),
I dati rilevati dall’ONSAI per il 2018, fronto con il CNA, ottenendo il sostanevidenziano inoltre un diffuso ricorso ziale assenso rispetto alla realizzazione
alle procedure negoziate che raggiungo- di una sezione della piattaforma informano una percentuale pari al 51% ed alle tica “personalizzata” per la provincia di
procedure aperte che raggiungono il Trento.
41%; mentre le procedure ristrette ragL’auspicio è che, una volta raggiunta
giungono il 5% e gli affidamenti diretti la piena operatività del sistema, con il
supporto dell’Ordine tutti gli iscritti possolo il 3%.
L’auspicio, dichiarato dai responsabi- sano contribuire al miglioramento delle
li CNA, è che nei prossimi anni lo stru- procedure di gara ed all’attuazione delle
OSSERVATORIO
migliori prassi in questo centralissimo
mento, unitamente a quello dei “bandNAZIONALE
SUI SERVIZI(e
DI vitale per i professionisti) settore di
tipo” parallelamente elaborati, sempre
ARCHITETTURA
E INGEGNERIA
attività.
dal CNA, contribuisca a standardizzare
CONFERENZA NAZIONALE
ORDINI DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

Percentuali di criticità rilevate nella check list

Confronto tra i bandi analizzati nel 2017 e nel 2018
Dati nazionali
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15%
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1%
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10%
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13%
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3%

24%

17%
10%
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Primi 100 bandi del 2017
Primi 100 bandi del 2018

Domande della check list
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Aspetti amministrativi nella
gestione del progetto: il
supporto al RUP
Giuliano Franzoi
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Il Decreto del Presidente della Provincia
11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, meglio
conosciuto come Regolamento provinciale dei lavori pubblici, definisce la figura del RUP -Responsabile Unico del
Procedimento- laddove chiarisce che ai
fini dell’ordinamento dei lavori pubblici,
è individuato un soggetto con effettiva
capacità di spesa, anche con riferimento
alle diverse fasi in cui si articola la realizzazione dei lavori pubblici.
In particolare viene definita una prima articolazione del processo di realizzazione dei lavori pubblici all’art.31 del
Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n.
50 -Codice dei contratti pubblici- dove,
nell’elencare le funzioni del RUP negli
appalti, viene richiamata l’obbligatorietà
per le stazioni appaltanti di individuare
un responsabile unico del procedimento
per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.
Risulta chiaro da questa prima articolazione che la realizzazione dei lavori
pubblici richiede pertanto l’esercizio di
specifiche e diversificate competenze
tecniche, economico-finanziarie, amministrative, organizzative e giuridico/legali. Queste competenze devono infatti essere esercitate nelle diverse fasi in cui si
articola l’opera pubblica: programmazione, progettazione e verifica, affidamento,
esecuzione e collaudo.
La gestione del progetto ed in particolare gli aspetti amministrativi che intervengono nella fase di progettazione e
verifica, sono strettamente legati al principio della centralità del progetto, visto
come elemento determinante nella realizzazione di un’opera pubblica.
La centralità del progetto e la particolare attenzione rivolta a questa fase
nei molteplici adempimenti amministrativi e tecnici del RUP si delinea chiaramente nell’art. 43 del Regolamento dei
lavori pubblici, che ne rappresenta in sostanza il requisito finale. L’articolo riferito
al provvedimento a contrarre recita: ”Il
responsabile del procedimento, acquisiti i pareri anche tramite la conferenza
di servizi, approva il progetto e adotta
il provvedimento a contrarre che contiene, in particolare, l’indicazione della
relativa copertura finanziaria, le modalità di scelta del contraente, il criterio di
aggiudicazione e gli elementi necessari

per la determinazione del contenuto del
contratto di appalto”.
È chiaro che concludere la fase di
progettazione e verifica per arrivare ad
adottare un provvedimento a contrarre
con le caratteristiche e i contenuti appena descritti, significa per il RUP svolgere un’attività caratterizzata da molteplici
procedure di coordinamento, di pianificazione e di verifica che abbracciano
conoscenze molteplici ed eterogenee di
carattere tecnico, amministrativo, economico e giuridico,fino ad assumere in
determinate tipologie di lavori la qualifica di Project Manager sulla falsa riga
del modello organizzativo di riferimento
all’estero.
Questa necessità di disporre di
competenze specifiche e adeguate e di
esercitare funzioni pluridisciplinari in relazione ai compiti per i quali è nominato
e in applicazione del principio generale
dell’autosufficienza organizzativa della
Pubblica Amministrazione, comporta
per il Responsabile unico del procedimento, che le sue funzioni siano svolte
con l’ausilio del personale dell’amministrazione stessa che risulta spesso sotto organico,oppure non sempre presenta personale adeguatamente qualificato.
A tale riguardo il Regolamento provinciale all’art. 4, comma 4. prevede che
nel caso di inadeguatezza dell’organico,
il responsabile del procedimento può
disporre l’affidamento delle attività di
supporto.
Il supporto al RUP si configura, alla
luce di quanto sopra, come un appalto
di servizi che può essere utilizzato per
sopperire ad una carenza della Pubblica
Amministrazione.
Nello specifico queste attività di supporto rientrano nella fattispecie degli incarichi di progettazione e di altre attività
tecniche prevista dall’articolo 20 della
Legge provinciale 10 settembre 1993,
n. 26.
Analizzando anche la legislazione
nazionale lo stesso Codice dei Contratti
prevede che nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all’opera
da realizzare, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile
unico del procedimento possa proporre alla stazione appaltante di conferire

appositi incarichi a supporto dell’intera
procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara.
In particolare nel caso in cui l’organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia
compreso nessun soggetto in possesso
della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri
del RUP, i compiti di supporto all’attività del RUP possono essere affidati
ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economicofinanziario, amministrativo, organizzativo
e legale.
Si chiarisce che gli affidatari dei servizi di supporto, ovviamente, non potranno partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni
di lavori pubblici con riferimento ai quali
abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto
che risulti controllato, controllante o collegato a questi.
Tra le possibili attività di supporto al
RUP nella fase di progettazione e verifica ve ne sono alcune caratterizzate
da requisiti di elevata professionalità e
competenze di carattere tecnico individuabili in maniera dettagliata e completa
tramite il Decreto ministeriale del 17 giugno 2016 utilizzato per il calcolo tariffe
delle prestazioni professionali tecniche.
Viene qui fornito un elenco delle prestazioni di supporto al RUP, legate al
calcolo dei corrispettivi, distinte sia in
attività propedeutiche alla progettazione
che nelle diverse fasi di progettazione:
preliminare, definitiva ed esecutiva.
Per attività di supporto devono intendersi un insieme di prestazioni tecniche
ed amministrative relative al corretto
svolgimento delle funzioni del medesimo RUP e quindi tutte quelle attività
strumentali che mediante l’esercizio
di specifiche competenze (tecniche,
economico-finanziarie, amministrative,
organizzative e legali) costituiscono il
presupposto per il corretto esercizio dei
compiti funzionalmente attribuiti al RUP.
Le attività di supporto legate alla fase
di progettazione e verifica possono essere suddivise e raccolte in tre principali
ambiti di intervento:
a. Supervisione e coordinamento ai
vari livelli di progettazione
b. Verifica e validazione del progetto

c. Programmazione e progettazione
dell’appalto
In riferimento alle attività appena
elencate sembra utile fornire una sintetica disamina dei principali contenuti di
questi tre ambiti e sugli articoli normativi ai quali fare riferimento per l’espletamento delle diverse attività di supporto.
Per le attività di supervisione e coordinamento ai vari livelli di progettazione
si rimanda ai seguenti riferimenti normativi: gli articoli 14,15,16 e 17 della Legge provinciale 10 settembre 1993, n.
26 per il contenuto minimo dei progetti
nelle varie fasi, l’articolo 8 “Disposizioni
generali per la progettazione dei lavori”, gli articoli 9,10,11,12,13,14,15 e gli
Allegati A, B, C, D del DPP 11 maggio
2012, n. 9-84/Leg.
Una particolare attenzione nell’ambito delle figure di supporto al RUP per
la fase di coordinamento viene riservata
inoltre al Responsabile di progetto dei
quali si riportano i riferimenti normativi:
articolo 9 della Legge provinciale 10
settembre 1993, n. 26 e articolo 5 del
Decreto del Presidente della Provincia
11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.
Per le attività legate alla verifica e
validazione del progetto previste dagli
articoli 39, 40 e 41 del Regolamento Provinciale si richiamano i principali
adempimenti di verifica tecnica nel tentativo che questi adempimenti possono
disciplinare le attività di supporto a tale
fase.
La verifica del progetto è finalizzata
ad accertare che la soluzione progettuale prescelta sia:
a) conforme alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di
fattibilità, nel documento preliminare di
progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati;
b) coerente con il contesto socio
economico e ambientale in cui l’intervento progettato si inserisce;
c) coerente con i criteri di progettazione previsti da questo regolamento;
d) efficace sotto il profilo della sua
capacità di conseguire gli obiettivi attesi;
e) efficiente sotto il profilo della sua
capacità di ottenere il risultato atteso
minimizzando i costi di realizzazione, gestione e manutenzione.

La verifica accerta in particolare la
completezza della progettazione, la coerenza e la completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti, l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta,
i presupposti per la durabilità dell’opera
nel tempo, la minimizzazione dei rischi di
introduzione di varianti e di contenzioso,
la possibilità di ultimazione dell’opera
entro i termini previsti, la sicurezza delle
maestranze e degli utilizzatori, l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati e infine la
manutenibilità delle opere, ove richiesto.
L’ultima fase “Programmazione e progettazione dell’appalto” infine può essere declinata nelle seguenti attività di
competenza del RUP e quindi oggetto
di possibile supporto tecnico:
- convocare e presiedere nelle procedure ristrette e nei casi in cui è ammesso l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori;
- proporre all’amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori e nel caso di procedura competitiva
con negoziazione, promuovere il confronto competitivo e garantire la pubblicità dei relativi atti;
- valutare le offerte nei casi di affidamento con il criterio del solo prezzo, nei
casi in cui non sia nominato altro organo
dalla stazione appaltante;
- curare il corretto e razionale svolgimento delle procedure, espletando tutti
i compiti relativi alle procedure di affidamento che non siano specificamente
attribuiti alla commissione giudicatrice
nel caso di offerta economicamente più
vantaggiosa.
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Come cambia il lavoro?
Susanna Serafini
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Strumenti e competenze
per il progetto
Molti degli articoli di questa sezione del
numero di a costituiscono la rielaborazione degli interventi pronunciati al 2°Congresso regionale degli Architetti TrentinoAlto Adige tenutosi a Riva del Garda il 5
e il 6 ottobre scorsi. L’edizione del 2018
si è interrogata sulla figura e sul ruolo
dell’architetto all’interno di una società, di
un territorio e di un mondo del lavoro in
grande trasformazione, anche in un contesto come quello regionale. Sono stati
relatori progettisti, professionisti e docenti
universitari che hanno parlato della professione di architetto da diverse prospettive.
Il Congresso ha costituito un momento
formativo ma soprattutto un’eccezionale
opportunità per fare rete tra di noi ed è diventata una vera occasione di confronto e
di scambio culturale.
È emerso con chiarezza come la professione sta attraversando un grande
cambiamento che tuttavia richiede di essere affrontato con lungimiranza e con
sguardo critico mettendo a fuoco quei
temi di rilevanza collettiva che possono
costituire la base per un rinnovamento
condivisibile della nostra mentalità.
Il CNAPPC stesso all’interno di una
delle Conferenze degli Ordini attraverso
un documento relativo al “Lavoro: strategie per l’innovazione” ha messo in evidenza come “a differenza di altri e precedenti
cicli edilizi caratterizzati da elementi sostanzialmente quantitativi, questo nuovo
corso dovrebbe vedere nella qualità, nel
riuso, nell’efficientamento degli edifici e
delle città e nella sostenibilità dei prodotti
e dei processi i settori trainanti e caratterizzanti. (...) L’allargamento dei mercati
e la standardizzazione dei processi progettuali sono elementi fondamentali per

una comunità di professionisti come la
nostra, così numerosa ma anche così riconosciuta nel mondo. Questo possibile e
auspicato scenario si colloca all’interno di
una rivoluzione del mercato e dei sistemi
informatici di progettazione che influirà in
maniera decisiva nella nostra pratica professionale. Un nuovo modo di affrontare
il processo progettuale, nuove professionalità e una nuova concezione del lavoro
in rete che ci suggerisce un paradigma
professionale diverso, che sostituisce al
concetto di competizione il concetto di
collaborazione”.
Al proposito il CNAPPC suggerisce
alcune politiche da adottare:
- attualizzare la pratica professionale
(BIM, reti, marketing);
- aprirci a nuovi mercati (internazionalizzazione);
- adottare nuovi strumenti operativi
(accesso a finanziamenti e nuove opportunità).
Non da ultimo sarà necessario nel corso dei prossimi anni avviare una riflessione
seria e condivisa anche sul futuro di quelle
branche più tradizionali e consolidate della nostra professione (restauro, pianificazione) alla luce di come sta cambiando la
società.
Sembra necessario d’altra parte aggiungere che in questo nuovo corso improntato all’economia di scala dei processi è il progetto che deve essere posto al
centro. Questo lo afferma anche il nuovo
Codice Appalti che ne valorizza la centralità, quale elemento determinante in tutta
la filiera della realizzazione di opere pubbliche e ne tiene in considerazione la crescente complessità richiedendo l’impiego
di modalità integrate di disegno e gestione del progetto come il BIM.

Alcuni momenti del 2° Congresso regionale degli Architetti
del Trentino-Alto Adige tenutosi a Riva del Garda il e e il 6
ottobre 2018

60

02
Competenze professionali
per il patrimonio storicoartistico: presupposti culturali
e orientamenti normativi
Maria Stella Marini
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Nell’anno europeo del patrimonio culturale, il 2018, si pone l’attenzione sugli attori
coinvolti nelle azioni di salvaguardia e valorizzazione dei beni storici, artistici, paesaggistici che rappresentano un valore
collettivo.
La Costituzione Italiana all’articolo 9
sancisce che “La Repubblica promuove
lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”
Anche l’Europa nella Convenzione
quadro del Consiglio d’Europa sul valore
dell’eredità culturale per la società (CETS
n.199 - Faro 2005), all’articolo 1 nella
Parte I ribadisce come: “Le parti della presente Convenzione convengono nel (...) b.
riconoscere una responsabilità individuale
e collettiva nei confronti dell’eredità culturale” e all’articolo 11 Parte III si concorda
come ”Nella gestione dell’eredità culturale le parti si impegnano a (...) sviluppare
un quadro giuridico, finanziario e professionale che permetta l’azione congiunta
di autorità pubbliche, esperti, proprietari,
investitori, imprese, organizzazioni non governative e società civile”.
Il patrimonio culturale, definito come
eredità, è affidato dunque alla responsabilità di tutti, individualmente e come collettività. È necessaria un’azione congiunta che
va però sviluppata con norme, finanziamenti e capacità professionali. Si parla di
esperti nell’operare poiché la leggerezza o
la mancata conoscenza possono creare
danni irreversibili o la cancellazione di elementi di tale eredità, non più riproducibile
nella sua autenticità.
È entrato in vigore l’11 novembre
2017 il Regolamento concernente gli appalti pubblici riguardanti i beni tutelati ai
sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.42
(D. M. del 22 agosto 2017 n.154), uscito in attuazione all’art. 146, comma 4 del
Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. 18
aprile 2016 n.50.
Tale regolamento intende dare definizione dei necessari requisiti tecnici di qualificazione degli esecutori materiali (Titolo
II Capo I) e dei direttori tecnici (Titolo II
Capo II), precisare i livelli e contenuti della
progettazione (Titolo III Capo I) e i soggetti titolati ad assumere incarichi per l’attività
di progettazione e direzione lavori (Titolo
III Capo II), disciplinare la vigilanza sull’esecuzione e collaudo (Titolo V) e i casi di
interventi di somma urgenza (Titolo IV).

I confini sulle diverse professionalità
trovano spesso margini di sovrapposizione con specificità non riconosciute o allargate impropriamente a scapito di una implicita alta soglia di attenzione necessaria
in interventi su un patrimonio svuotato di
valore se compromesso. Le linee del Regolamento richiedono figure professionali
qualificate. Si delineano aree di competenza per chi progetta ed opera.
Le categorie specifiche che interessano i lavori di restauro si trovano tra le Categorie Opere Generali OG2 e tra le Opere Specialistiche OS2-A OS2-B OS25,
classificate secondo l’Allegato A del regolamento di esecuzione ed attuazione del
D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163, Codice dei
contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e
forniture.
Se la specificità di intervento è riconosciuta per gli scavi archeologici (OS25),
come per i beni culturali mobili di interesse
archivistico e librario (OS2-B) e in via generale per i beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico (OS2-A), l’interferenza con
l’insieme monumentale ed architettonico
delle superfici decorate di beni architettonici (OS2-A) e a volte degli stessi beni
mobili, pone la necessità di un auspicabile
coordinamento di figure professionali.
Lo stesso concetto di convergenza di
diverse competenze si può applicare per
le opere generali di restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela
(OG2).
La definizione delle opere OS2-A su
superfici decorate di beni architettonici e
su beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico specifica: “Riguarda l’intervento diretto di restauro, l’esecuzione della
manutenzione ordinaria e straordinaria di:
superfici decorate di beni architettonici,
manufatti lapidei, dipinti murali, dipinti su
tela, dipinti su tavolato su altri supporti
materici, stucchi, mosaici, intonaci dipinti
e non dipinti, manufatti polimaterici, manufatti in legno policromi e non policromi,
manufatti in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, manufatti in metallo e
leghe, materiali e manufatti in fibre naturali
e artificiali, manufatti in pelle e cuoio, strumenti musicali, strumentazioni e strumenti
scientifici e tecnici”.
Le opere rientranti nella categoria OG2
ovvero restauro e manutenzione di beni

immobili sottoposti a tutela si definiscono:
”Insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare,
ristrutturare, sottoporre a manutenzione
gli immobili di interesse storico soggetti a
tutela (..). Riguarda altresì la realizzazione
negli immobili di impianti elettromeccanici,
elettrici, telefonici ed elettronici e finiture
di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere
connesse, complementari e accessorie”.
La normativa in evoluzione tende a
ribadire la necessità di adeguata formazione ed esperienza professionale sia tra
gli effettivi operatori che tra progettisti e
direttori dei lavori.
L’introduzione dell’articolo 9-bis al Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.
Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42) in materia
di professionisti abilitati ad eseguire interventi sui beni culturali riconosce delle
specifiche idoneità: “..fatte salve le competenze degli operatori delle professioni
già regolamentate, gli interventi operativi
di tutela, protezione e conservazione dei
beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi,
(...) sono affidati alla responsabilità e all’attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari,
demoetnoantropologi, antropologi fisici,
restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di
diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell’arte,
in possesso di adeguata formazione ed
esperienza professionale”.
Il nuovo citato Regolamento (D.M.
22 agosto 2017 n.154) tratta al Titolo III
Capo II, art.22 specificatamente di progettazione, direzione lavori e attività accessorie introducendo nuovi soggetti: “..in
materia dell’affidamento di servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria per i lavori concernenti i beni culturali (...) nei casi
in cui NON sia prevista l’iscrizione a un
ordine o collegio professionale, le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva possono essere
espletate ANCHE da un soggetto con
qualifica di restauratore dei beni culturali
(...) ovvero, secondo la tipologia dei lavori,
da altri professionisti di cui all’art. 9 bis del
Codice dei Beni Culturali “.
Sia in un caso che nell’altro si precisa
come restino fatte salve le competenze
degli operatori delle professioni già rego-

lamentate e come prestazioni che richiedano l’iscrizione ad un Ordine o Collegio
rientrino nelle competenze di tali categorie.
In Italia, e soltanto in Italia, esiste una
pluralità di figure professionali (a vario titolo abilitate, ma non tutte ugualmente abilitate) che non esiste in alcun altro paese,
non solo d’Europa. Il titolo abilitante alla
professione di ingegnere e architetto resta l’iscrizione al relativo Ordine a seguito di superamento dell’esame di Stato, a
conclusione del percorso di studi.
Per ritrovare la radice delle competenze tecniche in campo del restauro bisogna
risalire alla Legge 1395 del 24 giugno
1923 che istituisce le professioni di ingegnere e architetto e al Regio Decreto del
23 ottobre 1925, n. 2537 che all’articolo 52 stabilisce: “..formano oggetto tanto
della professione di ingegnere quanto di
quella di architetto le opere di edilizia civile
(..) Tuttavia le opere di edilizia civile che
presentano rilevante carattere artistico e
il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n.
364, per l’antichità e le belle arti, sono di
spettanza della professione di architetto;
ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall’architetto quanto dall’ingegnere”.
In presenza dunque di edifici con marcate caratteristiche artistiche e in tutti i
casi in cui l’immobile sia riconosciuto di
rilevanza storico artistica o monumentale
perché oggetto di tutela, la competenza è
assegnata per norma fondante alla professione di architetto. La parte tecnica può
essere invece anche demandata agli ingegneri.
La disputa per l’interpretazione dei
campi d’azione ha visto varie sentenze
che comunque escludono ai non laureati
la possibilità di progettare o dirigere lavori
su beni che richiedono specifiche necessarie conoscenze.
Dalle variegate sentenze che cercano
di tracciare la definizione delle competenze si trova comunque una linea di coerenza nel riconoscere una maggiore preparazione accademica connessa al campo di
scelte culturali conseguita dagli architetti
nell’ambito delle attività di restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico.
La soluzione alle temute invasioni di
campo si può trovare in quello che ormai

la società contemporanea richiede: l’interdisciplinarietà, l’operare insieme con specifiche specializzazioni. L’architetto ne può
essere il regista, ricordando che nel restauro è necessario uno sguardo attento
e competente, che anche gli interventi minimali possono danneggiare ed annullare
le tracce della storia e che la parte tecnica
e impiantistica non può essere disgiunta
dalla salvaguardia culturale.
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Il BIM: Potenzialità e
implicazioni di un metodo di
progettazione
Giuseppe Cavaleri, Alessandra Zanoni

“ La prima regola di ogni tecnologia
utilizzata in affari è che ogni tecnologia
applicata a un processo efficiente ne
migliorerà l’efficienza. La seconda regola
è che la stessa tecnologia, applicata a
un processo inefficiente, ne moltiplicherà
l’inefficienza”.
(Bill Gates)
Il Building Information Modeling - BIM non
è un concetto recente ma è stato teorizzato intorno anni Settanta per la standardizzazione del mondo delle costruzioni. Solo
nell’ultimo ventennio, con l’evoluzione della tecnologia, la sua applicazione pratica
ha raggiunto una maggior efficienza che
ne ha permesso l’attuazione del processo.
La validità del BIM è confermata da
varie esperienze consolidate, dove è stato adottato ha portato ad una riduzione di
costi, sprechi, ha ottimizzato i tempi di costruzione, ampliato la qualità del costruito
e prodotto un risparmio nella gestione.
Nonostante le evidenze, c’è chi pensa
ancora che il BIM sia qualcosa di lontano
da noi e dal nostro modo di progettare e
costruire, che basti introdurre l’utilizzo di
qualche nuovo software specifico come
accessorio accanto al processo tradizionale per fare BIM.
Il cosiddetto Decreto BIM (DM
01/12/2017 n.560 - Modalità e tempi
di progressiva introduzione dei metodi
e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture) a
seguito del Codice dei contratti pubblici
(DL 18.04.2016 n.50) prevede l’obbligo
all’utilizzo dei metodi e degli strumenti
elettronici di modellazione a decorrere dal
1° gennaio 2019 per le opere di importo pari o superiore a 100 milioni di euro,
e poi via via per importi minori: dal 2020
per i lavori complessi oltre i 50 milioni, dal
2021 per i lavori complessi oltre i 15 milioni, dal 2022 per le opere oltre i 5,2 milioni,
dal 2023 per le opere oltre 1 milione, dal
2025 per tutte le nuove opere.
In Italia qualcosa, anche per effetto
della normativa, si sta muovendo. L’analisi
del numero di bandi in BIM mostra che si
è passati da circa 30 procedure nel biennio 2015-2016 a 99 iniziative nel 2017 e
poi a 291 procedure nel 2018, il triplo rispetto al 2017. Nel 2018 l’ammontare delle gare di progettazione in BIM è, infatti,
salito a 246 milioni di euro, contro i soli 36
milioni nel 2017, registrando una crescita
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pari a 8 volte e una forte accelerazione nel
quarto trimestre quando si sono toccati
gli 80 bandi per 163 milioni di euro (Dati
CRESME, CNAPPC).
Il rischio è quello di un processo in cui
l’innovazione viene introdotta per obbligo
normativo e la graduazione della sua applicazione risponde alla necessità di dare
tempo agli attori del sistema di adeguarsi
sotto il profilo delle dotazioni tecnologiche
e della formazione ma (almeno per ora)
senza un framework nazionale di indirizzo
e coordinamento e, men che meno, una
piattaforma condivisa.
D’altra parte, come dicevamo, gli
stessi professionisti sono tuttavia ancora
lontani da una effettiva consapevolezza
del senso e delle potenzialità che costituiscono i punti di forza di questo approccio
integrato di progettazione.
Una recente sondaggio sulla conoscenza e sull’uso del BIM tra gli operatori del settore delle costruzioni in Alto
Adige “BIM Report Alto Adige 2018” di
Fraunhofer ha rilevato che in Alto-Adige il
BIM è ancora poco utilizzato anche se l’interesse per la tematica è comunque molto
elevata. Per gli altoatesini il BIM non è un
problema di costi ma è un cambiamento
che richiede tempo ed impegno, anche se
ne sono riconosciuti i vantaggi a lungo termine di accrescimento di competitività sul
mercato e aumento della produttività. È
quindi necessario avere proposte concrete che forniscano al mercato le risposte di
cui esso ha bisogno attraverso il coinvolgimento di professionalità competenti ed indipendenti dalle principali software house.
Attualmente il processo di organizzazione e costruttivo delle opere di qualsiasi dimensione è altamente complesso e
le problematiche che nascono da questa
complessità non si possono più risolvere
con un approccio di tipo tradizionale che
non richieda un elevato sforzo di tipo economico. Per questo motivo il BIM diventa
essenziale per la risoluzione delle problematiche progettuali e quindi di tutto l’intero processo del costruire
La nuova norma UNI-EN-ISO
19650:2019 che sostituisce tutte le norme precedenti definisce il BIM la rappresentazione digitale condivisa per facilitare
la progettazione, la costruzione ed i processi di gestione formando una base affidabile per la decisioni.
I vantaggi sono evidenti: nel settore

Analisi del ruolo del BIM nel ciclo di vita di un edificio

delle costruzioni coesistono una molteplicità di specializzazioni, anche notevolmente distinte tra di loro: tale frammentazione appare evidente sia in fase di
progettazione (progettisti architettonici,
strutturisti, geotecnici, impiantisti, etc.) sia
in fase di realizzazione (imprese appaltatrici, sub-appaltatrici, artigiani, ecc.), sia per
quanto riguarda gli aspetti contrattuali e
amministrativi, caratterizzati anch’essi da
iter procedurali spesso lunghi e contorti.
Il processo produttivo di tipo tradizionale,
evidentemente, non è più in grado di gestire in maniera ottimale, generando inefficienze e perdite di valore tipiche come
ad esempio: perdita di parte delle conoscenze accumulate ad ogni passaggio;
presenza di informazioni talora ridondanti;
frequenti rilavorazioni causate da mancate
condivisione di scelte progettuali o carenze da parte della committenza.
Il BIM non è un processo semplice, ed
a causa della sua complessità necessita
di figure professionali altamente qualificate che siano in possesso di una formazione già a livello universitario in quanto l’approccio è opposto alla prassi consolidata.
Il processo, inoltre, non coinvolge solo la
figura del progettista ma tutto il comparto
della costruzione, ovvero i produttori, le
imprese etc. e non per ultima la Pubblica
Amministrazione.
La norma UNI 11337-7:2018 fissa le
competenze delle figure coinvolte nella
gestione e nella modellazione informativa.

Tali requisiti sono identificati con la suddivisione tra compiti e attività specifiche
svolte dai professionisti in termini di conoscenza, abilità e competenza secondo le
qualifiche (EQF) del quadro europeo. Le
caratteristiche sono indicate per consentire la valutazione dei risultati e di congruenza delle competenze. Secondo la norma
( ma soprattutto nella prassi comune) le
figure professionali che sono necessarie
in un processo BIM sono:
BIM Specialist: è l’operatore della modellazione informativa, competente in una
delle diverse discipline, che opera all’interno delle singole commesse in grado
di utilizzare la documentazione tecnica e i
software dedicati per la modellazione degli oggetti e la produzione degli elaborati.
BIM Coordinator: è il coordinatore dei
flussi informativi e del team di BIM Specialist dell’azienda, che opera in qualità di
garante dell’efficienza e dell’efficacia dei
processi digitalizzati con riferimento alla
specifica commessa. Ha una competenza
multidisciplinare e supporta Bim Manager
nella redazione del capitolato informativo
o offerta di gestione informativa.
BIM Manager: è il gestore dei processi digitalizzati al livello dell’organizzazione,
e ha la supervisione generale delle commesse aziendali. Definisce e assicura le
regole per l’implementazione dei processi dell’organizzazione per la gestione dei
flussi informativi e l’utilizzo del CDE per
ogni singola commessa. Redige il capito-

lato Informativo, l’offerta di Gestione Informativa, e ogni aspetto contrattuale relativo
alla gestione della commessa.
CDE Manager: è il gestore dell’ambiente di condivisione dati, che garantisce
la correttezza e tempestività del flusso di
informazioni tra le parti coinvolte. Applica
tecniche di analisi e protezione dei dati, e
favorisce l’interoperabilità dei modelli informativi e dei dati di commessa.
La difficoltà degli operatori a virare
in questa direzione ha portato ad una
crescita esponenziale di offerta formativa spesso inefficace e inefficiente per la
quale si prevede, anche sulla scorta delle
esperienze trascorse, di continuare a contribuire alla costruzione di percorsi di qualità non soltanto mirati alla formazione e al
consolidamento di profili specifici bensì
anche a implementare una più diffusa e
precisa cultura dell’innovazione nel settore della progettazione estesa tanto ai professionisti quanto ai funzionari del settore
pubblico coinvolti.
Insomma, digitalizzare, oggi, non significa dematerializzare documenti cartacei
ma cambiare radicalmente il modo di intendere e di vivere le progettualità e le reti
di relazioni intorno ad esse.
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Politiche di coesione per un
rinnovato valore della nostra
professione
Lilia Cannarella

65

Profili e temi per
nuove dinamiche del lavoro
Nelle città italiane sono in atto mutamenti nelle politiche urbane riconducibili
all’influenza delle Politiche di Coesione
e della nuova Agenda Urbana Europea,
sottoscritta con il Patto di Amsterdam
nel 2016 e che si pone in continuità con
l’Agenda 2030 approvata dall’ONU nel
2015, in termini di idee, temi, approcci
emergenti, configurando nuove ed in alcuni casi inedite azioni di intervento, che
porrebbero le basi per elaborare una
Agenda Urbana Nazionale sulla base
degli obiettivi di sviluppo internazionali
superando l’attuale frammentazione delle
politiche urbane.
Le due agende urbane, quella dell’ONU e quella dell’E.U., condividono, infatti,
l’identica visione di uno sviluppo equilibrato, sostenibile e integrato delle nostre
città.
Con i suoi 12 temi prioritari e i relativi
piani d’azione, la nuova agenda urbana
per l’U.E. intende coinvolgere le città interessate -ma anche le imprese, le ONG
e i rappresentanti degli stati membri e
delle istituzioni dell’U.E.- in un nuovo
percorso di partecipazione politica, di realizzazione di nuovi progetti e diffusione
di buone pratiche. Al centro dell’Agenda
urbana dell’UE vi è lo sviluppo di 12 partenariati che si occuperanno di importanti
sfide individuate per le aree urbane.
Parallelamente al dibattito sull’Agenda
Urbana Europea, anche l’Italia ha sviluppato operativamente le indicazioni dell’Unione, definendo nell’Accordo di Partenariato una Agenda Urbana Nazionale,
in cui sono delineati alcuni criteri-chiave
per l’attuazione delle politiche urbane nel
territorio nazionale e ne sono stati definiti
i contenuti ed il metodo di attuazione.
A fronte della definizione del metodo
di attuazione, l’Agenda Urbana Nazionale si sta attuando oggi in maniera molto
frammentata, alimentandosi principalmente dei fondi strutturali europei, diretti
e indiretti, che al contrario dovrebbero
essere risorse “addizionali” alle risorse
nazionali:
- il PON Metro, che interviene sulle 14
aree metropolitane (è parallelo e complementare agli interventi dell’Agenda urbana sostenuti dai POR attraverso la SUS);
- la Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS), si attua tramite i fondi
strutturali ed è inserita nei Piani Operativi Regionali FESR, interviene sulle città
medie e i poli urbani. Sono coinvolte in
questa programmazione circa 120 città
medie. Le risorse sono già state specificamente individuate così come le procedure attuative;

- La Strategia Nazionale Aree interne, incardinata presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, è attuata tramite risorse nazionali e tramite i fondi strutturali
e interviene su 72 aree interne del paese.
È un programma, quello dettato dalle
Agende Internazionali, rispetto al quale
l’Italia mostra le debolezze di sempre,
tradendo una condizione di «non sostenibilità» dovuta ad una applicazione discontinua e saltuaria che non ha ancora
saputo incidere in maniera strutturante
sulla realtà delle nostre città e dei territori. Le ragioni vanno rintracciate:
nell’assenza di una politica coordinata per le città all’interno di un quadro unitario di priorità nazionali, anche a causa
dello scarso coordinamento all’interno
delle Amministrazioni centrali dello Stato
e tra livelli istituzionali diversi;
nella predisposizione degli interventi
e dei progetti in funzione delle risorse disponibili, sia nazionali (ad esempio Piano
Periferie) sia provenienti dai fondi strutturali, piuttosto che da una programmazione effettuata a monte, sulla base delle
esigenze dei territori.
A conferma di quanto detto è quanto
emerge dalla sesta edizione del rapporto “I City Rate 2017 - La classifica delle
città intelligenti italiane” che ha basato
l’analisi utilizzando per la prima volta un
rating in grado di misurarne la coerenza
rispetto ai nuovi obiettivi di sostenibilità.
I 106 comuni capoluogo analizzati
con questo approccio ci raccontano un’Italia delle città a cui manca una politica
coordinata, un quadro di riferimento condiviso ed unitario capace di coniugare distanze diverse di mettere insieme scelte
di policy e modalità di governo differenti,
in funzione però di traguardi che non possono non essere globali.
I risultati ci offrono un ridisegno della
geografia complessiva del sistema urbano italiano che vede situazioni molto
eterogenee con alcune importanti polarizzazioni tra il Nord e il Sud del paese in
primis, ma anche tra aree metropolitane e
i piccoli centri urbani, tra le città del welfare, quelle che hanno rafforzato il proprio
tessuto connettivo, e le città della crescita economica, ed ancora, tra queste e le
città che fanno sviluppo mantenendo alta
l’attenzione per l’ambiente e la qualità del
vivere urbano. È difficile pensare che a
sfide quali il cambiamento climatico, la
povertà, la mobilità sostenibile, il consumo di suolo, la sicurezza, sia possibile rispondere senza un coordinamento di tutti i livelli di governo ed altrettanto difficile

è non porre al centro la dimensione urbana, perché sono proprio le città il livello
territoriale nel quale più si addensano i
problemi di natura sociale ed economica,
ma anche i luoghi in cui trovare le competenze, le risorse per risolverli. Sono
proprio le città a dover tradurre i grandi
accordi internazionali in azioni concrete,
coerenti ed efficaci.
È evidente che è ormai necessario e
non più rinviabile disegnare una vera e
propria Agenda Urbana Nazionale sulla
base degli impegni sottoscritti in sede
ONU ed EU, all’interno di una cornice di
priorità nazionali. È necessario un “Piano
d’Azione Nazionale per le città sostenibili”, accompagnato da un programma
decennale di finanziamento strutturale per la progettazione ed attuazione di
interventi che, in forma coerente e integrata, siano finalizzati ad accrescere la
resilienza urbana e territoriale, a tutelare
l’ambiente e il paesaggio, a favorire la
coesione sociale ed a migliorare la qualità abitativa. Un programma che, anziché
disperdere risorse a pioggia e in mille
rivoli, le concentri in progetti urbani integrati, esemplari in termini di eccellenza
ambientale e innovazione, riproducibili in
diversi contesti.
Per avere successo il “Piano d’Azione” necessita anche della partecipazione
della società civile pienamente informata
e sensibilizzata sulla scorta dei seguenti
criteri:

- al centro di ogni progetto di rigenerazione devono essere poste le persone;
- coinvolgimento di tutti i possibili
protagonisti (istituzioni, professionisti,
operatori economici, residenti, utenti, associazioni interessate) ai fini dell’identificazione delle “domande del futuro” attraverso le quali la Politica possa elaborare
le “Visioni per l’Avvenire”;
- integrazione in tutti i ruoli di tutte le
diverse competenze che concorrono alla
definizione di progetti di rigenerazione;
- formazione qualificata della P.A. ai
fini del miglioramento dell’interazione con
gli operatori economici e sociali.
In questo scenario sono indispensabili una nuova visione urbana e progetti
di qualità per rispondere ai bisogni concreti della collettività e alle nuove sfide
fondate principalmente sulla creazione di
luoghi belli, sicuri e sostenibili.
Gli Architetti Pianificatori Paesaggisti
Conservatori possono svolgere un ruolo
pregnante come “facilitatori dei processi” e affiancare le Amministrazioni nell’attuazione delle Politiche di Coesione.
A ciò si aggiunga il fatto che la Strategia Europa 2020 riconosce al lavoro
autonomo un potenziale imprenditoriale.
Si tratta di un importante riconoscimento
per i liberi professionisti che per la prima
volta sono considerati motore dell’economia come altre attività di impresa, ma
ancora di più perché la prestazione intellettuale resa viene recepita come una

risorsa a favore della crescita intelligente
sostenibile e inclusiva.
Anche per gli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, si sono
aperte quindi opportunità di crescita professionale e nuovi mercati, con la Legge
di Stabilità 2016 il Governo Italiano ha
recepito le Raccomandazioni e Direttive
Europee pertanto i liberi professionisti
possono accedere ai fondi come soggetti beneficiari, dai quali erano in precedenza esclusi, attraverso i bandi erogati dalle
Regioni nell’ambito dei POR FEESR e
FSE.
Il ruolo storicamente riconosciutogli
dalla Società, proponeva una figura capace di comprendere e tradurre le esigenze
degli individui, dei gruppi sociali e delle
autorità in materia di assetto dello spazio
per la realizzazione e la tutela dei valori
e degli interessi generali. Il ruolo odierno
impone dei doveri nuovi come quello di
saper indirizzare la crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva della società.
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Il concorso: riflessioni
sulla “peggiore forma di
aggiudazione, eccetto tutte le
altre”
Hansjörg Plattner
a cura di Elisa Burnazzi
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Il titolo proposto è già, come si suol dire,
tutto un programma. Il concorso: riflessioni sulla “peggiore forma di aggiudicazione,
eccetto tutte le altre“. Questa espressione rende bene l’idea di quanto necessario
sia il concorso, ma anche la dice lunga su
quanto ancora, nella stessa procedura, ci
sia da migliorare. Tre parole-azioni ruotano attorno al tema del concorso: concorrere, legiferare e coordinare. Di concorsi
bisogna bandirne e questo è sicuramente
il primo punto: quante volte diciamo noi
architetti, tutto parte da una buona committenza? È dunque fondamentale che nasca nelle, dalle istituzioni, ma direi anche
dalla società, la necessità di ricorrere a
questa procedura di affidamento incarichi.
Se usassimo questa metafora, il viaggio in
treno, potremmo dire che il treno va prima
realizzato (occorre che il committente abbia già in mente di servirsi del concorso
di progettazione, abbia messo da parte le
somme necessarie alla procedura, ai compensi professionali, ma anche e soprattutto alla realizzazione dell’opera). Poi sono
fondamentali le leggi che costituiscono i
binari sui quali far correre la macchina del
concorso, la quale infine va fatta guidare
al coordinatore. Analizziamo una alla volta
le tre parole.
La prima è concorrere. Da quando è
stata emanata la legge n.50 del 2016, vi
sono due modi di conferire un incarico; tramite gara di servizi o tramite concorso di
progettazione. Nel primo caso prevale la
percentuale (o il progettista), nel secondo
il progetto. La stazione appaltante si trova
quindi a scegliere tra questi due mondi.
Dovrebbe essere chiaro che la procedura
da prediligere è il concorso, ossia il progetto, da cui discendo poi un edificio, ma esso
ha in sé delle problematiche che spesso
fanno desistere gli enti, gli organizzatori,
ma soprattutto i colleghi architetti. Noi progettisti viviamo per progettare, adoriamo
farlo, ma il concorso richiede un grande impegno, grave, che spesso viene sfruttato. Il
concorso vuol dire anche alto rischio: nella
maggior parte dei casi questa fatica non
viene ripagata, perché le probabilità di vittoria sono basse, visto l’alto numero di partecipanti. Vi è dunque uno sbilanciamento
tra il peso del progetto e la probabilità di
vittoria. Alla fine del concorso, uno solo lavora sull’opera progettata. Questo mi porta
a dire: il concorso è la “peggiore forma di
aggiudicazione, eccetto tutte le altre“.

La seconda azione è legiferare che
vorrei esporre attraverso un excursus sulle
leggi che trattano di qualità architettonica
e incarichi. Si parte con il disegno di legge
presentato da Luigi Zanda, Legge quadro
in materia di valorizzazione della qualità
architettonica e disciplina della progettazione (delega al Governo per la modifica
del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163), presentata il 15 marzo 2013. Poi
ancora, la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26
febbraio 2014, sugli appalti pubblici, che
abroga la direttiva 2004/18/CE. All’Articolo 2, comma 21) troviamo la Definizione
dei “concorsi di progettazione”: “le procedure intese a fornire all’amministrazione aggiudicatrice, soprattutto nel settore
della pianificazione territoriale, dell’urbanistica, dell’architettura, dell’ingegneria
o dell’elaborazione di dati, un piano o un
progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o
senza assegnazione di premi”. Al Titolo III,
vengono poi specificati i particolari regimi
di Appalto, i Bandi (art. 79) e l’Organizzazione dei concorsi (art. 80), poi la Composizione della giuria (art. 81) e le Decisioni
della stessa (art.82). Successivamente il
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
il Codice dei contratti pubblici, copia alcuni elementi dalla direttiva europea, ma
rispetto ad essa aggiunge altro e fa confusione. Ad esempio inserisce il concorso di
idee (TITOLO VI - REGIMI PARTICOLARI
DI APPALTO CAPO IV). Poi parla anche
di “successivi livelli di progettazione”, da
affidare “con procedura negoziata”; debbono inoltre essere dimostrati “i requisiti
previsti per l’affidamento della progettazione esecutiva”. Si inserisce un ulteriore
elemento costituito dal “concorso di progettazione in due gradi, e si specifica che
al vincitore si potrà affidare l’incarico per
la progettazione definitiva ed esecutiva, a
“condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando”.
Viene definita la commissione giudicatrice
e la forma di partecipazione che “deve avvenire in forma anonima”. La Legge Provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 cerca di
definire il suo campo d’azione in tematica
di concorsi. Tanta é la mole di problemi da
risolvere che questa legge potrebbe essere definita un’opera donchisciottesca.
Nell’art. 18 ad esempio, si mette mano alla

definizione del concorso, “uno strumento
per incentivare la qualità architettonica”,
ma soprattutto l’Alto Adige emana una Linea Guida, il DGP 258/2017 che anche
nelle Premesse chiarisce l’intenzione di
contenere procedure di “best practice”,
maturate in tanti anni di esperienza di
concorsi in Alto Adige, grazie alla quale si
sono assegnati incarichi di progettazione
ai vincitori e si sono realizzate molte opere.
Si mette mano anche alle tipologie di concorso: quelli di idee, che entrano in campo quando si vuole individuare che “cosa”
progettare e quelli di progettazione che
si occupano del “come” farlo. Vengono
elencate le procedure ad un grado, a due
gradi, ristrette, ad invito. Possono avere
ad oggetto la Progettazione Principale,
quelle Secondarie, quelle Interdisciplinari.
Si fa anche riferimento alla figura del Coordinatore, i cui “compiti sono elencati in
dettaglio nella DGP 1308/2014” e che
deve operare per una preverifica tecnica
delle proposte di concorso consegnate. I
suoi compiti sono molteplici: scegliere la
giusta procedura, definire i tempi del bando e lo svolgimento dei compiti da parte
dei partecipanti e della giuria. A questo
riguardo si chiarisce perentoriamente che
la giuria non da punti, poiché non si tratta
di una gara di servizi, ma “valuta” gli elaborati. Questo punto a mio vedere è di
fondamentale importanza, poiché non si fa
una questione di quantità, ma di qualità; è
senz’altro una posizione molto coraggiosa.
Giungiamo quindi all’ultima azione: coordinare. Vi è una prima parte, in cui il coordinatore si trova in mezzo ad un “mare”
di confusione, proprio per usare una sua
espressione. In questa fase occorre studiare la base normativa, le procedure, i
contenuti del bando; il coordinatore di
concorso si sente alle volte schiacciato
dai vincoli di legge, fa un gran lavoro per
redarre i moduli, per definire i requisiti di
partecipazione, l’avvalimento, ecc. Nella
seconda parte, si può trovare di fronte a
diverse tipologie di temi concorsuali che
hanno per oggetto edifici ben differenti
tra loro: una centrale dei vigili del fuoco,
una piazza, un campo sportivo, una scuola, un quartiere intero, ecc. Nel caso di un
edificio, come quello di una centrale dei
vigili del fuoco/sede della banda cittadina,
deve definire l’oggetto del concorso, ossia che cosa vuole il committente e che
cosa gli utenti, è un momento cruciale.

Qui il lavoro si basa sull’ascolto, sulla comunicazione delle esigenze. Si debbono
raccogliere le caratteristiche dell’edificio
che va definito nelle sue parti, va elaborato un programma planivolumetrico con
il calcolo delle superfici e dei volumi. Il
coordinatore elabora anche una sorta di
progetto di fattibilità, ossia verifica che la
cubatura ci sta sul lotto e se ci possono
essere soluzioni diverse. Nel caso di una
piazza, la situazione è complessa: occorre elencare le proposte degli utenti senza
dare loro una priorità, le une rispetto alle
altre, occorre redarre la definizione di temi
generali e decidere le dotazioni minime
della piazza. Nel caso di un campo sportivo, l’oggetto sembrerebbe già definito
poiché i campi hanno delle dimensioni
fisse, ci stanno o non ci stanno!Ma allora
mi chiedo, in modo intenzionalmente provocatorio, a che cosa serve il concorso?
Nel caso di un quartiere, la situazione è di
estrema difficoltà e complessità: che cosa
si deve fare? Il tipo di concorso dipende
dal tema (e dall’importo a disposizione):
• nel caso dei vigili del fuoco/banda di progettazione aperto a due gradi,
• nel caso della piazza - di progettazione aperto (anche se sotto soglia) a
un grado, solo prestazione principale,
• nel caso del campo sportivo - di progettazione a inviti,
• per la scuola - concorso di progettazione
aperto
a
un
grado,
• nel caso di un quartiere - concorso di
idee a inviti.
Il compito del concorso è incentrato
su “che cosa dico, cosa chiedo ai partecipanti”? Bisogna dare più informazioni
possibili: sul tema del concorso, sull’ente
banditore, sulla storia del sito, ma anche
dettagliate informazioni tecniche. Sottolineo questa fase che è cruciale; dopo
l’ascolto delle esigenze della committenza
e degli utenti vi è la comunicazione di queste ai partecipanti. Riguardo ad esempio
al campo sportivo consiglio di evitare lavoro inutile ai partecipanti. Ciò che bisogna
fare nel caso di un edificio come quello
per i vigili del fuoco e una banda, che ha
caratteristiche funzionali ben precise, é
non delegare ai partecipanti quanto spetta al committente. Si arriva poi al plastico
del concorso; esso è fondamentale per
potersi figurare come l’edificio si pone nei
confronti dell’intorno. I criteri del concorso
riguardano gli elaborati richiesti ed i criteri

di valutazione; ci deve essere corrispondenza tra elaborati e criteri. I quesiti del
concorso, le domande, il colloquio/visita
nell’area, il lavoro della segreteria, vanno definiti tutti. Meno domande ci sono,
meglio è fatto il bando; ultimamente nei
concorsi ci sono solo domande sulla procedura (cosa è un raggruppamento misto? Vale questo requisito?) Le domande
non sono anonime, ossia vi è il contatto
diretto con i partecipanti, occorre quindi il segreto del coordinatore in questa
delicata fase. La gestione della segreteria si occupa delle adesioni, dei verbali,
dell’invio tramite mail pec, ecc. I paletti
del concorso, ossia i motivi di esclusione possono essere l’anonimato (indirizzi,
nomi sui plichi, le tavole), oppure i tempi:
non consegnare in tempo. Ultimamente vi
sono anche motivi procedurali (requisiti
per l’incarico successivo, ad esempio).
Prima del lavoro della giuria vi è la preverifica del concorso (controllo meramente
tecnico) di ogni progetto partecipante,
elaborata tramite planimetrie, tabelle tipo
Excel, ecc. Poi avviene il lavoro della giuria, la cui composizione vede la presenza
di: committente, utente, tecnici. Essa dovrebbe essere un gruppo che collabora,
che ha tempo e volontà di discutere, che
rispetta l’impegno di ogni singolo partecipante ma, aggiunge il relatore, con l’albo
dei commissari ...Il dilemma della giuria
riguarda i punti da assegnare: purtroppo
i punteggi predefiniti non raffigurano mai
l’esito! È un’amara conclusione, ma io direi
che solitamente un giurato di esperienza,
come un insegnante di esperienza, ha la
capacità di valutare al di là del mero voto
matematico, che lo fa propendere sull’uno
o sull’altro partecipante. Infine avviene la
presentazione del concorso con la pubblicazione dell’esito. In questa fase finale,
la cittadinanza può vedere gli elaborati e
pregustare quanto si andrà a realizzare.
La curatrice coglie l’occasione per ringraziare l’arch. Hansjörg Plattner e Wolfgang Thaler che lo ha presentato, per i
contributi importanti dati ai colleghi trentini in tematica di concorsi e di coordinamento.
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Diritto d’autore, privacy
ed architettura. Un breve
excursus
Irene Corn
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L’architettura contemporanea, esattamente come la letteratura e l’arte, può
essere descritta come un campo di tensione fra emulazione e innovazione. Ogni
progetto nasce in un humus ibrido di riferimenti culturali, avanguardia, soluzioni
tecniche nonché convinzioni estetiche
che rendono difficile persino per gli addetti ai lavori definire nettamente dove
finisce l’ispirazione e inizia il plagio di
un’opera altrui.
È in questo maelstrom di forze antitetiche fra innovazione e eredità del passato che si trova ad operare la legislazione
sul diritto d’autore e la relativa giurisprudenza, nel tentativo di definire sia a livello
nazionale che europeo delle linea guida
sufficientemente chiare in grado di favorire la proliferazione della produzione
artistica da una parte e contemporaneamente tutelare gli autori di predette opere
dell’ingegno da un indebito sfruttamento
da parte di terzi.
A questo punto una premessa è d’obbligo: la normativa sul diritto d’autore ha
come oggetto di tutela non l’idea in se, ma
la sua espressione strutturata in “disegni
e opere dell’architettura” (art. 2 della L.
633/1941) in grado di attestare elementi minimi di novità ed originalità. Questi
ultimi non sono da intendere in maniera
assoluta, ma sono da relazionarsi allo stato dell’arte, cioè a quel campo di tensioni
citato sopra, per cui nella giurisprudenza
comunitaria si parla di author’s own intellectual creation (CJEU, C 5-08, Infopaq). Esemplificando: Le Corbusier avrà
pure preso ispirazione dall’architettura

greca per il suo sistema di pilotis, ma a
nessuno passerebbe per la mente di negare il diritto d’autore su Villa Savoye per
il semplice motivo che le colonne sono
derivate dalla classicità. La rielaborazione
personale dell’ispirazione rende l’opera
un unicum degno di tutela agli occhi del
legislatore. Le opere compiute non sono
tuttavia le uniche tutelabili ai sensi del diritto d’autore: qualsiasi estrinsecazione/
rappresentazione grafica della creatività
(in sezioni etc), qualora presenti caratteristiche autonome di creatività e originalità,
rientra nell’ambito applicativo della legge.
Per quanto riguarda il contenuto del
diritto d’autore, esso come tutti i diritti di
proprietà intellettuale si estrinseca in una
pletora di diritti a stampo monopolistico
sull’opera, incluso il diritto esclusivo di
sfruttamento economico della stessa fino
a 70 anni post mortem auctoris, nonché
il diritto morale (inestinguibile ed inalienabile) a vedersene attribuita la paternità. Il diritto non ha bisogno di formalità
ulteriori (ad esempio registrazioni o pagamenti annuali, come accade invece
per i brevetti).Per sfruttamento economico dell’opera si intende la possibilità
di riprodurla, redistribuirla, riutilizzarla,
concederla in licenza a terzi dietro equo
compenso. In concreto, questo per gli architetti significa che la pubblicazione di
foto delle proprie opere o progetti (non
altrimenti accessibili pubblicamente) in
riviste e simili deve essere sempre preceduta dal consenso del professionista.
Molti artisti si avvalgono di licenze open
già predisposte da inserire sulla riprodu-

zione fotografica del progetto o dell’opera (le cosiddette creative commons) al
fine di accelerare la diffusione legittima
di riproduzioni fotografiche delle proprie
opere e regolarne la circolazione e l’utilizzo. In alternativa, rimane opportuno per il
professionista definire tali aspetti preventivamente mediante clausole contrattuali.
Quest’ultimo aspetto patrimoniale
si lega intrinsecamente al diritto morale
sull’opera/progetto e alla possibilità ad
opporsi a modificazioni unilaterali o rielaborazioni altrui sulla stessa: un caso
paradigmatico è quello delle varianti di
progetto. Il professionista, ex lege, ritiene
il diritto morale sul progetto preliminare,
ma solo in casi eccezionali (dichiarazione di valore artistico ex art. 20 della
L.633/1941) può opporsi alle varianti
qualora un terzo professionista progetti il
definitivo, l’esecutivo o i dettagli costruttivi. Se poi, ad esempio, la modifica servisse a ricondurre il costo dell’opera nei
limiti di spesa che il committente aveva
indicato preventivamente di volere sostenere, il professionista non può legittimamente opporre il proprio diritto morale ai
sensi della legge sul diritto d’autore.
Qualora in fase di ingegnerizzazione e
cantierizzazione il secondo professionista
non abbia apportato modifiche creative al

progetto preliminare del primo architetto,
a quest’ultimo spetterà il diritto patrimoniale per intero sull’opera, dovendosi ritenere il preliminare degno di tutela autonoma rispetto al definitivo, soprattutto ove
il progetto preliminare possa comunque
continuare ad essere autonomamente
utilizzato, ad esempio per fini espositivi.
Diversamente, se il secondo collega ha
apportato modifiche creative (c.d derivative work), la quota di tale apporto creativo va soppesata e inciderà a sfavore del
primo architetto.
Ancora, seppure il caso di intenzionale e completa appropriazione di un progetto al 100% da parte di un collega sia
raro, molto più comuni sono contenziosi
in cui due progetti di due professionisti
diversi presentano similarità elevate. La
giurisprudenza ha elaborato dei test per
chiarire quando si possa trattare di ispirazione e quando di plagio, ad esempio,
dovendosi valutare la rilevanza delle difformità rispetto alle caratteristiche essenziali dell’opera protetta. Si tratta di
un’analisi qualitativa e quantitativa non
sempre univoca, radicata nei casi di specie.
Un ruolo chiave in casi simili lo possono svolgere i Consigli dell’Ordine, sia
con procedure di mediazione al proprio
interno sia agendo come watchdog nei

casi accertati di chi non rispetta le regole
e la deontologia.
Il cuore del diritto d’autore si incentra ulla possibilità di richiedere e ottenere
tutela inibitoria dal giudice, impedendo
così al terzo di continuare a sfruttare economicamente dell’opera, nonché sulla tutela risarcitoria. Bisogna comunque tenere a mente che il termine di prescrizione
dell’azione processuale è di 5 anni dalla
conoscenza del fatto in caso di responsabilità extracontrattuale (cioè qualora
professionista e terzo non siano legati da
alcun vincolo contrattuale), o 10 anni in
caso di responsabilità contrattuale (ad
esempio, in caso di incarichi di collaborazione ).
Infine, per quanto riguarda la normativa sulla privacy, va chiarito che gli
architetti ne sono coinvolti nel momento
in cui raccolgono dati dai committenti o
eseguono attività di profilazione su propri
siti. Accertarsi di raccogliere il consenso
degli utenti in maniera espressa e preventiva è oramai un obbligo ai sensi della
normativa europea (GDPR 2016/679).
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Cambiamento: scelta o
necessità?
Davide Gabrielli
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In occasione del Congresso Architetti del
5 e 6 ottobre 2018 tenutosi a Riva del
Garda, abbiamo avuto modo di confrontarci su una tematica a me molto cara: il
cambiamento.
Come funziona il cambiamento? Innanzitutto più sarà lungo il periodo in cui
non si affrontano i cambiamenti, più sarà
faticoso farlo. Per affrontare il cambiamento, sia che sei un’azienda che un libero
professionista, è essenziale avere una
grande motivazione e una destinazione
ben chiara. Per questo è importante condividere i progetti all’interno della propria
organizzazione, affinché tutti abbiano chiara la destinazione e siano motivati a fare la
giusta fatica per raggiungerla.
E quando avviene un cambiamento sul
mercato? Può avvenire per ispirazione,
ossia quando ci s’innamora follemente di
un progetto e ci sono persone che mettono in atto cambiamenti molto importanti
perché sentono una forza dall’interno. È
necessario, però, essere consapevoli che
l’ispirazione è necessariamente affiancata
da una componente molto grande di fatica
per ottenere l’obiettivo.
Altrimenti il cambiamento può avvenire per disperazione, ma in questo caso
non si è realmente motivati ed è altamente
probabile che si verrà travolti dalla rabbia
e dallo stress dovuto all’incompetenza di
affrontare un nuovo processo.
Il cambiamento, infine, può avvenire
anche per imitazione: il rischio, però, è
quello di investire risorse senza raggiungere una vera e propria identità differenziante e coerente.
L’unica cosa certa è che il cambiamento e l’evoluzione sono cose normali, che
fanno parte della vita, e bisogna imparare
ad accettarli. L’offerta deve sempre essere attenta all’evoluzione e ai bisogni della
domanda e adeguarsi di conseguenza.
Tenendo come punto fermo la fiducia: un
sentimento determinante. Un’economia di
mercato, infatti, per essere di successo,
richiede una serie di valori che includono
la fiducia reciproca e la fiducia nell’altro.
E quindi che si fa? Serve un nuovo approccio!
Ci sono due possibili strade per approcciare il mercato: metodo o improvvisazione. L’improvvisazione può essere praticata soltanto da chi è molto preparato e,
in ogni caso, non può essere un atteggiamento ordinario, bensì una possibile solu-

zione in una situazione straordinaria. Ma
per potersi davvero differenziare sul mercato è necessario applicare un metodo.
Nei nostri corsi approfondiamo che
l’importanza del primo passo nel metodo è
proprio l’analisi. I risultati dell’analisi devono sintetizzarsi in una swot analysis oggettiva, in cui evidenziare i punti di forza che
devono rimanere tali, i punti di debolezza
da migliorare, le minacce da evitare e le
opportunità da cogliere. Il passo successivo è l’ideazione della strategia che deve
essere pianificata. Quello che è stato
pianificato deve effettivamente essere trasformato in azione. Le azioni implementate
necessitano poi di essere controllate, per
verificare se i risultati sono effettivamente
quelli desiderati o, eventualmente, procedere con una nuova pianificazione.
Il punto di partenza è come sempre
l’identità. Non deve essere la domanda
a generare l’offerta, altrimenti la forza di
un’azienda o di un professionista sul mercato sarà troppo debole. Una volta chiara
l’identità, dopo aver effettuato un’analisi
dell’azienda e delle proprie competenze,
sarà possibile anche formulare una strategia e capire la direzione in cui andare.
L’avvicinamento alla strategia, poi, deve
essere gestito con la tattica, ma bisogna
essere disposti anche a perdere una “partita” per raggiungere il proprio obiettivo
strategico. È molto importante, infatti, sapere dove si vuole andare e non perderlo
di vista. Mentre il problema di molti professionisti è che si concentrano troppo
sulla tattica. Bisogna fare attenzione a tutti
quei valori che non sono differenzianti, ma
applicabili a qualsiasi tipo di professione.
Si tratta di un codice di comunicazione
troppo generico, perché utilizzato dalla
maggior parte degli attori in un mercato; al
contrario, è necessario trovare una parola
chiave che sia rappresentativa di un’identità unica.
La verità, signori e signore, è che oggi
bisogna essere consapevoli che nella vita,
per avere qualsiasi tipo di beneficio, dobbiamo essere disposti a fare almeno un
sacrificio!
E tu? Sei pronto a cambiare?
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I professionisti e le
opportunità dei contributi
europei. Dinamiche e
riflessioni a partire dal caso
dell’Emilia-Romagna
Roberto Ricci Mingani

La tendenza a considerare i professionisti una categoria separata dal sistema
imprenditoriale, ha caratterizzato per decenni l’organizzazione economica, politica ed amministrativa del nostro Paese,
incidendo in misura consistente sulle
scelte effettuate dalle amministrazioni
pubbliche in tema di incentivi e strumenti
di sostegno. Una serie di fattori concomitanti, hanno da poco reso possibile una
netta inversione di tendenza che, prendendo avvio in alcune regioni è oggi in
rapida diffusione sull’intero territorio nazionale.
Dalla Legge di bilancio del 2016, che
recepisce la comunicazione Europea
CE2003/361 e la successiva comunicazione dell’Agenzia per la Coesione
Territoriale, prende avvio il processo di
graduale ripensamento degli strumenti
di sostegno agli investimenti gestiti dalle
Regioni, al fine di ricomprendere anche i
professionisti tra i soggetti beneficiari di
contributi pubblici, sino a quel momento
prerogativa esclusiva del mondo delle
imprese. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non si tratta esclusivamente di un allargamento del perimetro
dei soggetti beneficiari, ma piuttosto di
un cambiamento sostanziale, che impone di ridefinire la platea degli interlocutori
coinvolti nella più generale progettazione
ed attuazione delle politiche di sviluppo
territoriale.
La Regione Emilia-Romagna, prima
con alcune iniziative di carattere sperimentale all’inizio degli anni duemila, poi
successivamente con la Legge Regionale 14/2014, riconosce l’importanza
della categoria, sino a coinvolgerla direttamente nello sviluppo della strategia
di specializzazione intelligente, prevista
dalla Commissione Europea a corredo
dei programmi operativi regionali (POR
FESR 2014-2020). La legge infatti, prevede l’istituzione del comitato consultivo
delle professioni, orientato a favorire il
confronto e lo sviluppo delle azioni necessarie ad aumentare gli investimenti
nel territorio regionale. Il comitato, composto da professionisti ordinistici e non,
è rappresentativo delle principali aree di
appartenenza ed è presieduto dall’assessore regionale alle attività produttive.
Nel 2017, come frutto del confronto,
prende il via il primo strumento di incentivazione rivolto esclusivamente ai liberi

professionisti. Si tratta di un bando per
sostenere gli investimenti atti a favorire lo sviluppo delle attività professionali
con particolare riferimento ai processi di
innovazione e di digitalizzazione. Il successo della misura, ha immediatamente
reso possibile l’assegnazione di ulteriori
risorse che hanno permesso nei due anni
successivi di riaprire per ben due volte
i termini di presentazione dei progetti.
Complessivamente, sono stati 600 i progetti finanziati per un totale di 20 milioni
di euro di investimenti sostenuti dai professionisti grazie al contributo pubblico
che ha raggiunto l’ammontare oltre 8 milioni di euro.
Attrezzature ed infrastrutture informatiche, accompagnate da attrezzature
ICT in grado di aumentare l’interazione
tra i professionisti e i propri clienti nonché ad incentivare l’aggregazione degli
stessi per offrire nuovi servizi ed aprire
nuovi mercati, hanno rappresentato i nucleo centrale degli interventi premiati con
il contributo pubblico ad una platea di
professionisti molto articolata che vede
nei medici, veterinari, Ingegneri, commercialisti, geometri ed architetti i principali
protagonisti, con una media dimensionale dei progetti di circa 35 mila euro e una
prevalenza di soggetti singoli (66%) sulle
aggregazioni con forme diverse (34%).
Per quanto riguarda gli architetti, molti
sono gli esempi di investimento che hanno caratterizzato i progetti finanziati: dal
potenziamento dell’attrezzatura informatica, necessaria a processare progettazioni sempre più articolate, alla realizzazione
di applicazioni per la gestione dell’efficienza energetica, piuttosto che acquisto
di droni utilizzati per le rilevazioni topografiche funzionali anche alla realizzazione di
plastici con stampanti 3D o allo sviluppo
di rappresentazioni in realtà aumentata.
L’esperienza degli strumenti di incentivazione a favore dei professionisti, oltre a dare una risposta immediata ad un
comparto sino a questo momento solo indirettamente considerato, ha senza dubbio rappresentato l’occasione per riflettere su luci ed ombre che caratterizzano il
rapporto con questa realtà.
Da una parte, l’enorme potenziale rappresentato dall’integrazione tra professionisti e sistema produttivo, una preziosa leva in grado di aumentare l’attrattività
e la competitività di un territorio, dall’altra
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l’estrema frammentazione dei soggetti che costituiscono la categoria e che
esprime un sistema della rappresentanza
molto debole e difficilmente in grado di
far sentire il proprio peso nei contesti in
cui vengono definite le strategie di medio
e lungo termine.
Sulla dimensione strategica, oggi più
che mai, si gioca il futuro non solo del singolo professionista o imprenditore ma di
tutto il sistema economico nato dalla rivoluzione industriale. La pressione sul pianeta, determinata da un modello di sviluppo tutt’altro che sostenibile presenta
ogni giorno un conto sempre più salato
che potrà essere saldato solo attraverso
un cambio di rotta difficile addirittura da
immaginare, se si ragiona utilizzando i
procedimenti logici a cui ci siamo abituati.
Il cambio di rotta potrà avvenire solo
se si avrà la capacità di spingere ulteriormente sull’integrazione delle competenze
superando la visione settoriale, tanto nella pubblica amministrazione quanto nel
settore privato. Sempre più spesso i problemi da risolvere necessitano di una visione olistica in grado di attingere dall’esperienza di più soggetti, impegnati in
settori a volte anche molto distanti tra loro
Un esempio utile per chiarire questo
concetto è rappresentato dall’economia
circolare in cui la progettazione di un prodotto entra in diretta relazione con la natura dei materiali con cui è costruito e il relativo processo produttivo, oltre al contesto
sociale in cui viene utilizzato, riutilizzato ed
infine smaltito. Affrontare, come fatto sino
ad oggi, tale complessità con modalità
settoriale significa perdere ogni possibili-
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tà di ridurre significativamente gli impatti.
Al contrario, l’integrazione delle competenze è in presupposto per condizionare l’intero processo, allo scopo di individuare e raggiungere il miglior risultato
complessivamente considerato. Solo una
profonda consapevolezza, che deriva da
una radicale trasformazione culturale,
può fornire la spinta necessaria ad indurre consumatori ed imprese a ridefinire i
canoni che caratterizzano sia la domanda
che l’offerta.
In questo quadro, è evidente che parlare di opportunità per i professionisti,
facendo esclusivo riferimento al tema degli incentivi economici a sostegno degli
investimenti, risulta riduttivo, anche se
indubbiamente rappresenta un’ottima
occasione per avviare una prima relazione che necessariamente richiede di
essere elevata al piano superiore della
condivisione strategica, per essere infine
trasformata in vera e propria forza di cambiamento.
Il prossimo appuntamento per trasformare radicalmente l’approccio attuale,
sarà costituito dalla nuova politica di coesione, oggi in fase di discussione sia a
livello europeo che nazionale. Gli obiettivi
tematici, gli indicatori e le azioni che ne
scaturiranno dovranno essere ispirati alla
ricerca di nuovi equilibri da definire con il
contributo di tutti i protagonisti chiamati
al confronto, non ultimi i rappresentanti delle professioni, che finalmente che
avranno l’occasione di incidere sin dall’inizio per la definizione delle strategie di
medio-lungo termine.
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https://www.money.it/quanto-guadagna-architetto-ItaliaEuropa (13 marzo 2019); Di Fazio M. «Architetta in Svizzera. “In Italia è difficile farsi pagare dai clienti. E trovare
lavoro senza l’aiuto di amici e parenti”», 24 Marzo 2019,
articolo pubblicato su: IlFattoquotidiano.it/Cervelli in fuga
[In Rete] https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/03/24/
architetta-in-svizzera-in-italia-e-difficile-farsi-pagare-daiclienti-e-trovare-lavoro-senza-laiuto-di-amici-e-parenti/5056274/ (25 Marzo 2019). Per ulteriori approfondimenti si vedano i documenti elaborati dal CSAPPC e dal
Centro studi del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC:
CSAPPC-CRESME. «Rapporto 2013 sulla professione
di Architetto», Aprile 2013, [In rete] http://www.awn.it/
component/attachments/download/84 (15 marzo 2019);
CRESME. «Gli architetti italiani». La città del futuro. Roma
2030 l’architettura come risorsa, Architetti Roma Edizioni, Roma, 2017, pp. 34-45 [In rete] https://www.architetti.
com/wp-content/uploads/2017/02/cresme-architetti-italiani.pdf (16 marzo 2019).
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Fana M, Non è lavoro, è sfruttamento, Laterza, RomaBari 2017, p. XVI: «D’altra parte, frontiere del precariato
come il lavoro a chiamata e il lavoro gratuito si configurano
non soltanto come forme di totale estrazione del valore
prodotto dai lavoratori [...], ma agiscono come strumenti di
estremo ricatto: la promessa di un futuro migliore se si è
disposti a farsi sfruttare senza mai alzare la testa»

2

3

Ivi, pp 72 - 80.

4

Ivi, pp XI -XIV.

Professione Architetto, «Le offerte di lavoro» [In rete]
https://www.professionearchitetto.it/lavoro/offerte/
(27
Marzo 2019)

5

Anonimo, Sono un architetto o uno schiavo?, 09-032016, Lettere e risposte, Espresso (http://lettere-e-risposte.blogautore.espresso.repubblica.it/),
http://lettere-erisposte.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/09/09/
sono-un-architetto-o-uno-schiavo/
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La condizione del giovane architetto nel
territorio italiano è tra le più difficili nel
panorama delle professioni lavorative1. I
fattori che hanno contribuito -e contribuiscono tuttora- all’attuale stato delle cose
sono diversi e non sempre immediatamente evidenti.
La depressione del mercato del lavoro, esito della crisi del 2008-2009, ha
prodotto una delle situazioni più contraddittorie di sempre: neolaureati e giovani
professionisti che, cresciuti in un contesto di welfare positivo, si son ritrovati di
punto in bianco immersi nella giungla di
quelle che ormai sono state ampiamente
documentate come forme di sfruttamento2. Ben presto infatti il giovane architetto
vede che il mondo del lavoro è in verità
un universo di cosiddetti “tirocini formativi” -a titolo gratuito o sottopagati3-, rimborsi spese e pagamenti in nero; l’unica
alternativa per la legalità lavorativa ed il
versamento dei contributi per la pensione
è diventare un libero professionista4 per
poter avviare una collaborazione con uno
studio di progettazione. Ciò è estremamente discriminatorio, perché se è vero
che molti neolaureati desiderano lavorare nel mondo dell’architettura, è anche
vero che non tutti hanno la vocazione per
essere “imprenditori di sé stessi”, né è
realistico pensare che tutti debbano farlo. In questo senso anche l’università ha
una grande responsabilità in relazione al
modo in cui costruisce la percezione della disciplina nello studente di architettura.
Omettere tali informazioni sulla libera professione nelle fasi pre e post laurea e non
lasciare alternative diverse per chi cerca
di immettersi nel mondo del lavoro non si
allontana molto dal commettere una truffa. Ciò detto, le collaborazioni che così si
instaurano sono spesso fittizie: la giovane
partita iva è pressoché sempre costretta

a concordare una presenza full-time in
sede5 per ottenere il lavoro. L’Italia, come
è noto, è un Paese caratterizzato principalmente da piccole-medie imprese e il
settore dell’architettura non fa eccezione.
Da una parte, molti piccoli studi che ancora ce la fanno spesso non hanno né le
condizioni né la continuità lavorativa per
poter assumere anche solo un dipendente; essi trovano perciò nella collaborazione esterna l’unico mezzo d’emergenza
per rispondere ad un sovraccarico di lavoro. Dall’altra però c’è chi si approfitta
di quest’anomalia tutta italiana, potendo
affidare il carico di lavoro al collaboratore “esterno” nei confronti del quale -non
dovendo stipulare nessun contratto per
via della partita IVA- il datore di lavoro è
libero da vincoli giuridici. Nel migliore dei
casi, dunque, fra quest’ultimo e il giovane professionista si instaura un corretto
rapporto professionale nel quale sono rispettate le modalità di lavoro stabilite e la
somma pattuita con la frequenza concordata. In una situazione ordinaria, invece,
si alternano: mobbing, cambi di accordi
presi, straordinari che si accumulano6,
stravolgimento degli impegni personali in base a richieste dell’ultimo minuto,
conseguente impossibilità pressoché
totale di svolgere qualsiasi altra attività
all’infuori del proprio lavoro7, prestazioni
a titolo gratuito8. Il quadro che emerge
è quello di un’occupazione caratterizzata dagli obblighi di un lavoratore dipendente, senza però le tutele e benefici di
cui quest’ultimo gode per compensare
l’obbligo di presenza di cinque giorni su
sette. L’esito di questo sbilanciamento
nei rapporti di forza -possibile proprio
per l’assenza di un contratto di lavoro- ha
permesso il riemergere in nuova veste di
quel rapporto operaio-padrone del XIX
secolo. I “liberi” professionisti che lavora-

7
Fana M, Non è lavoro, è sfruttamento, Laterza, RomaBari 2017, p. 76: «Così come ci si accontenta di lavorare oltre l’orario stabilito e continuare a lavorare
gratis, ma stavolta sono gli straordinari. O ancora,
i week-end trascorsi in casa a lavorare o addirittura in azienda, perché quel progetto deve essere
consegnato in tempo, oltre ogni ragionevole limite.
L’importante è mostrarsi disciplinati, accondiscendenti, perché chissà, forse, un domani dal part-time
involontario potrebbe arrivare un contratto full-time,
ma pur sempre a tempo determinato».

8 Deiulis C. Sfide: l’architetto contro il mancato pagamento, 23-03-2019, Christian de Iuliis
(https://www.christiandeiuliis.it/),
https://www.
christiandeiuliis.it/sfide-larchitetto-contro-ilmancato-pagamento/?fbclid=IwAR1TFbRH7_
YX Phw_E1N Uq_jJzH EwPD S9fN BVrA8 8U12Cozgw9Pw9BaoUEhQ

Grafico 1: reddito medio collaboratori e dipendenti
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Grafico 2: tipologie di occupazione tra i giovani professionisti
(campione 20% iscritti OAPPC Trento)

Fana M, Non è lavoro, è sfruttamento, Laterza,
Roma-Bari 2017, p. 76: «Ecco ritrovati i rapporti di
forza: da un lato c’è chi può avanzare la promessa
e dall’altro chi può decidere se fidarsi o no, in un
gioco a perdere o a rifiutare».

9

10
Ivi, p. XI: «Così, negli ultimi decenni, è andata diffondendosi sempre più la figura del giovane con la
partita Iva: libero di solcare i contratti a progetto, le
prestazioni occasionali, di non arrivare a fine mese
e di non avere diritto al reddito nei periodi di non
lavoro».
11
Ivi, p. 21: << Il ricatto scaturisce sempre da quella tensione messa in atto dall’esercito di riserva, le
masse di disoccupati alla disperata ricerca di un
posto di lavoro».
12
CSAPPC-CRESME. «Rapporto 2013 sulla professione di Architetto», Aprile 2013, p. 91 [In rete]
http://www.awn.it/component/attachments/download/84 (15 marzo 2019)
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no in queste condizioni non hanno nessuno strumento per mettere in discussione
tale rapporto di lavoro9. Infatti, a meno di
un’epifania di olivettiana ispirazione da
parte del titolare, non rimane che un’unica alternativa per porre fine a questi
episodi: abbandonare il lavoro e tornare
disoccupati. E ciò senza alcun sussidio
di disoccupazione, ma con gli obblighi
fiscali che invece rimangono saldamente
invariati10. Dal punto di vista del datore
di lavoro l’eventuale “licenziamento” (si fa
per dire, perché tale non è vista l’assenza
di contratto) difficilmente costituisce un
problema: per riempire il posto vacante,
egli può scegliere tra uno qualsiasi dei
tanti curriculum inviatigli dal numeroso
esercito di riserva e che -oggi è evidente- è ben lungi dall’essere un’astrazione
filosofica11.
A questo punto è doveroso fare dei
distinguo: se è vero che moltissimi approfittano del vuoto giuridico della normativa
italiana, ci sono ancora degli architetti che
possiedono un’etica del lavoro e col loro
esempio difendono e promuovono la dignità della professione in Italia. In questo
contesto il Trentino si colloca in una situazione che, paragonata al resto della penisola, può definirsi ancora positiva. L’associazione giovani architetti del Trentino ha
indagato e raccolto dati sulla situazione

dei giovani professionisti all’interno della
provincia, definendo un quadro tramite
un campione di circa 65 professionisti su
299 iscritti all’albo dell’ordine degli architetti di Trento sotto i 40 anni. Il campione
racchiude gli attuali iscritti all’associazione, simpatizzanti ed ex iscritti negli anni
precedenti. Il risultato dimostra che seppur la maggioranza degli intervistati lavora come effettivo libero professionista o
come dipendente con regolare contratto,
almeno il 35% dei professionisti opera
ancora nel limbo della collaborazione a
partita iva nelle modalità sopra descritte.
Se questa percentuale sia destinata a diminuire o aumentare rimane un’incognita.
A coronamento di queste considerazioni
si aggiunge un ultimo elemento, il quale
rende il processo verso l’indipendenza
economica e professionale tanto fattibile
quanto una scalata sull’Himalaya. Escluse infatti quelle poche realtà dove ancora
esiste un’etica lavorativa, la giovane partita iva viene molto spesso privata -oltre
a quanto precedentemente descritto- anche del riconoscimento professionale12.
Burocraticamente invisibile, per quanto
egli sia la manodopera attraverso cui il
progetto prende forma e contribuisca
non di rado ad un suo miglioramento, non
ha praticamente mai alcun riconoscimento ai fini del raggiungimento dei requisiti

13
Lazier S., «Labics - Palazzo dei diamanti », 09
Gennaio 2019, articolo pubblicato su: Anthitesi.
info [In rete] http://www.antithesi.info/0newf/leggitxt.asp?ID=5858 (25 Marzo 2019).

Art.26-bis comma 2 d.p.p. 11 maggio 2012 n°984/Leg
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professionali necessari per accedere a
più alte opportunità di carriera e occasioni progettuali.
A lato di queste difficoltà più comuni ai nuovi professionisti che entrano nel
mondo del lavoro, vanno considerate poi
quelle non meno spinose di coloro i quali
riescono ad essere dei “reali” liberi professionisti. Il campione raccolto mostra
che in Trentino la pratica della libera professione è la scelta adottata da quasi la
metà degli intervistati. Potrebbe essere
illuminante capire se vi sia una certa “ereditarietà”, come evidenzia la ricerca “Giovani Architetti e Crisi” promossa dall’ordine di Torino nel 2011, oppure se la
nostra regione abbia subìto meno danni
e stia lentamente uscendo dalla crisi che
in questi ultimi 10 anni ha colpito il Paese
e in particolare la nostra professione.
Tralasciando i lavori per privati che
provengono principalmente dalla capacità individuale comunicativa e imprenditoriale di creare legami, è opportuno invece
analizzare i lavori pubblici in relazione
all’adozione da parte della provincia della
nuova legge provinciale n°2 del 9 marzo
2016 e del decreto del presidente della
provincia n°13/88/leg. del 21 settembre 2018 e relativi articoli richiamati del
d.p.p. n°9-84/Leg dell’11 maggio 2012.
Nello specifico, la questione riguarda
l’affidamento degli incarichi sotto soglia
per i quali è stato introdotto un metodo di
sorteggio tra tre professionisti.
L’analisi deriva direttamente da alcune
esperienze dirette dei membri dell’associazione e dal confronto sul tema con un
rappresentante dell’ordine. Non si tratta
perciò di un rapporto esaustivo sul decreto, ma di un ragionamento sulla base
di quanto percepito fino ad ora e volto
a innescare un dibattito costruttivo su un
procedimento che già denota dei miglioramenti soprattutto per quanto riguarda
la trasparenza e la rotazione.
Analizzando le parti del testo di legge
e dei decreti, emergono degli elementi
positivi condivisibili, come “...Il progetto
assicura il migliore rapporto qualità/prezzo della prestazione di lavori, di servizi o
di forniture...”, o ancora “Le amministrazioni aggiudicatrici promuovono la qualità
delle opere pubbliche, anche attraverso
lo strumento del concorso di progettazione, valorizzando l’elemento architettonico”.

Fino a qui tutto bene, come diceva
Hubert Koundè nel film L’odio di Mathieu
Kassovitz. Sorge però una domanda: la
qualità a cui si fa riferimento come è traducibile nella realtà?
“Qualità è competizione” è la felice
sintesi formulata dall’architetto Andreas Kipar durante la recente conferenza Qualità come Territorio, organizzata
dall’OAPPC di Trento il 27 Marzo 2019.
Tuttavia come è possibile per un giovane
professionista dimostrare le proprie capacità avendo a disposizione pochissimi
concorsi di progettazione, soprattutto
nel nostro territorio, considerando che
troppo spesso l’iter progettuale rischia
di vedersi bloccato in nome della “vera
partecipazione” o di altre distorsioni ideologiche13?
In assenza di concorsi ci si chiede
come sia possibile per un giovane architetto avere occasioni di accesso ad incarichi pubblici sotto soglia per dimostrare
tale qualità se -come pare emergere- il
criterio delle amministrazioni per la selezione del professionista si limita ad un
database in cui curriculum e conoscenze
individuali sono ridotti ad un elenco di
opere e le capacità vengono equiparate
al solo importo dei lavori.
In particolare, riguardo a quest’ultimo
punto è noto che la legge e i regolamenti
per gli incarichi sotto soglia non prevedono limitazioni circa i requisiti di fatturato o le opere pregresse per la scelta
dei professionisti14. D’altro canto, il lavoro
di selezione per un RUP o una amministrazione diventa veramente arduo se per
compiere una scelta bisogna aver attentamente letto tutti i curriculum professionali di oltre un migliaio di candidati.
Si può perciò -senza aumentare i carichi di lavoro delle amministrazioni- trarre
vantaggio da questo nuovo strumento informatico in modo da costruire e attuare
un nuovo processo di selezione che non
si riduca alla mera categoria di opere
pregresse costruite? È possibile migliorare la digitalizzazione delle conoscenze
acquisite attraverso appropriati parametri
professionali, così da avere un “motore di
ricerca” di tecnici preposto già in fase di
selezione a far emergere gli elementi di
qualità?
Se tutto questo è già previsto nel database provinciale, il suo funzionamento
e l’applicazione della legge e dei regola76

15
CNAPPC. «No alla centrale unica di progettazione», 14 Dicembre 2018, articolo pubblicato su:
Awn.it [In rete] http://www.awn.it/news/comunicatistampa/7355-lavori-pubblici-cappochin-architetti-no-alla-centrale-unica-di-progettazione (25 Marzo 2019)
16
Inaugurazione dell’anno giudiziario 2019 - Relazione del Procuratore regionale Marcovalerio
Pozzato, Trento, 1 Marzo 2019: «[...]Le amministrazioni pubbliche hanno introdotto, facendo specifico tesoro delle inequivoche indicazioni di questa
procura, meccanismi di controllo dell’affidamento di
incarichi all’esterno, valorizzando le professionalità
all’interno degli enti[...]», p. 6
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menti dovrebbero allora porsi come momenti di comunicazione estesi anche ai
progettisti, al fine di creare un’appropriata base conoscitiva per la crescita e la
formazione professionale.
Infine, a complicare maggiormente la
situazione, vi sono alcune interferenze da
parte della politica15 e della Procura di
Trento per la progettazione di opere pubbliche che interessano tutti noi professionisti senza distinzioni d’età.
La possibile attuazione di una “struttura unica per la progettazione” e il tema
degli incentivi all’interno del decreto
“sblocca cantieri” -secondo cui i pubblici
dipendenti non si occuperanno più solo
della programmazione e del controllo del
processo di esecuzione delle opere pubbliche, ma anche della loro progettazione- confermano la tendenza del Governo
ad alimentare quel processo di “statalizzazione della progettazione” che risulta
per noi allarmante.
Nel territorio del Trentino inoltre la
Procura sembra confermare le posizioni
della politica; nell’intervento dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2018 il
procuratore regionale ha dichiarato che:
“Sono stati avviati numerosi procedimenti a carico di amministratori in relazione a
incarichi a consulenti esterni: in particolare a geometri, periti, architetti...”.
Ci ritorna in mente ancora una volta
Hubert Koundè...fino a qui tutto bene,
è giusto e lodevole intraprendere azioni
che evitino l’insorgere di rapporti di convenienza tra amministrazioni e progettisti.
La questione però cambia nel momento
in cui la dichiarazione successiva, contenuta nella relazione per l’anno giudiziario
2019, esprime un giudizio positivo sulle
amministrazioni che avviano procedimenti che incoraggiano gli affidamenti interni
soprattutto negli uffici tecnici.16 Sembra
qui implicita l’idea che il miglioramento
passi attraverso la cancellazione delle
relazioni con professionisti esterni per gli
incarichi pubblici, il cui affidamento si auspica vada ai tecnici degli enti.
Probabilmente il ripetersi di episodi
di negligenza nella progettazione e nei
processi di assegnazione ha costretto la
politica e la magistratura a queste scelte,
per certi versi “estreme”. La conseguenza
di questi provvedimenti è che graveranno
soprattutto sulle spalle dei professionisti
più giovani. I quali, evidentemente, non

possono essere responsabili della situazione attuale, non di meno anche a causa
delle irrisorietà di occasioni professionali
precedentemente descritta.
In conclusione, vien da domandarsi
quanto sia sostenibile un mercato del lavoro in cui i collaboratori sono schiacciati
da precariato e sfruttamento e contemporaneamente sono soggetti agli stessi
obblighi fiscali di coloro che esercitano
già la libera professione in modo davvero autonomo. Questi ultimi, inoltre, come
possono avere occasioni di dimostrare le
proprie capacità se il bacino principale
di riferimento sono quasi unicamente i
clienti “privati”, dove la concorrenza, soprattutto riguardo ai compensi, è spietata
e senza regole? Non solo dunque tutto
ciò sembra che sia insostenibile, ma si
registra anche la tendenza a creare un
sistema di una selezione “artificiale” in
risposta all’eccessivo numero di professionisti.
I giovani professionisti sono sicuramente pronti a partecipare ai sistemi di
selezione: tuttavia, come in ogni selezione efficace, affinché si manifesti la ricercata “qualità” -di cui spesso si parla
senza cognizione di causa- è necessario
che le condizioni di partenza siano uguali
per tutti e che non vi siano discriminanti
alcune.

02
Trentini nel mondo:
lavorare all’estero
a cura di Raffaele Cetto

Il tema di questo numero di a -ovvero la Professione in molte delle sue sfaccettature più
o meno istituzionali- ha trovato nella rubrica “Sguardi” la possibilità di essere indagato
da osservatori particolari che, nelle intenzioni, vogliono aiutare a guardarci da un punto
di vista differente, per comprendere meglio chi siamo, quello che facciamo e, non da
ultimo, le condizioni in cui operiamo.
Per fare questo uno sguardo interessante è quello dei nostri colleghi -iscritti come noi
all’Ordine di Trento- che per varie ragioni hanno scelto di vivere e lavorare all’estero.
Oltre a dar conto della loro presenza nelle nostre fila, il reportage propone una indagine
per domande, uguali per tutti, le cui risposte possono costituire le premesse per una
riflessione critica sullo stato del contesto in cui lavoriamo.
Le domande sottoposte sono state le seguenti:
1) Cosa ti ha spinto a trasferirti all’estero e in che modo hai ti sei confrontato inizialmente
con il mercato del lavoro del paese in cui ti sei spostato?
2) Come trovi le condizioni e le modalità in cui viene svolta la professione nel paese in
cui vivi e lavori?
Quali differenze riscontri con l’ambito italiano sia rispetto alle dinamiche interne alla professione che rispetto alle relazioni tra i vari interlocutori con cui ti confronti?

Nicola Angeli
Nicola Angeli, laureato allo IUAV di Venezia, mentre studiavo ho iniziato dallo
studio architettura FP di Borgo, grazie
al quale ho avuto differenti esperienze
sul campo per tipologie architettoniche e
per processi lavorativi, poi ho seguito la
progettazione e costruzione per un luxury hotel della catena dei Radisson Blue
a Nairobi, confrontandomi con un valido
team internazionale, e infine architetto a
New York presso AtelierNY Architecture, studio internazionale con progetti in
Giappone, Israele e Stati Uniti.

Cosa ti ha spinto a trasferirti all’estero e in che modo hai ti sei confrontato inizialmente
con il mercato del lavoro del paese in cui ti sei spostato?
Sono partito per diversi motivi, ma tutto è iniziato da una scelta e con l’idea di trasferirsi
e cambiare completamente la mia vita, un giovane architetto trentino che si sposta nella
grande mela alla ricerca di nuove opportunità. Inizialmente, la realtà che ci si trova di
fronte è immensa e dispersiva, tutto all’eccesso nei pro e nei contro. Il mercato del lavoro è infinito per tipologie di ruoli e per possibilità, New York City è la città dove sogni e
opportunità sono un fiume impetuoso, in cui sfide quotidiane ti spingono a crescere e a
migliorare, professionalmente e personalmente. Il tempo e l’esperienze aiutano a trovare
il proprio equilibrio e il proprio spazio, senza questi, si rischia di essere consumati e di
perdere la propria identità.
Come trovi le condizioni e le modalità in cui viene svolta la professione nel paese in
cui vivi e lavori?
Attualmente gli Stati Uniti godono di un forte potere economico, gli investimenti per cantieri a larga o piccola scala non mancano, garantendo un costante flusso che alimenta
tutte le parti del settore edilizio e produttivo. Il ruolo dell’architetto si innesta perfettamente in questo sistema, divenendo ingranaggio fondamentale, grazie al ruolo multidisciplinare che spazia tra l’analisi, lo sviluppo e il controllo nelle varie fasi di realizzazione
progettuale. Nello studio in cui lavoro, vi sono differenti dipartimenti che seguono varie
tipologie di progetti, tra il commerciale e il residenziale a tutte le scale e con la diversificazione e integrazione dei differenti ruoli, si riescono a coprire tutte le esigenze di
progetto e a soddisfare qualsiasi committente.
Quali differenze riscontri con l’ambito italiano sia rispetto alle dinamiche interne alla
professione che rispetto alle relazioni tra i vari interlocutori con cui ti confronti?

280 Bond, 280 St, Brooklyn, NY 11217

Organismi di controllo e tutela sono simili a quelli italiani, come lo sono codici e norme di
attuazione per il controllo degli standard architettonici. La parte burocratica e modulistica è semplificata e tutto questo rende le parti procedurali più veloci e meno complesse
di quelle italiane, quindi il lavoro risulta fluido e molto dinamico, e letteralmente non si
ferma mai. Leggendo vari articoli, ora, anche in Italia, il governo sta proponendo di semplificare il sistema, e sorrido ricordando le pile di documentazione che dovevano essere
presentate in molteplici copie, anche per semplici interventi. Sono sicuro che questo
avrà un impatto positivo per il nostro lavoro, che negli anni scorsi ha sofferto di brutali
rallentamenti, dovuti a eccessiva legislazione e a forzature inutili. Un’altra differenza tra il
sistema americano e quello italiano si trova sulla meritocrazia, e sui premi derivanti dalle
capacità sul campo. In Italia questo purtroppo vale fino a un certo punto, ma sono sicuro
che in futuro questo cambierà, dando più spazio e più fiducia ai giovani intraprendenti.
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Elena Comai
Ricordo -del crescere in Trentino- le ore
passate nella falegnameria di mio padre
come una delle principali influenze nella
mia scelta professionale. Ai miei occhi,
la passione per il fare e la ricerca di
soluzioni ha sempre “vinto” sul risultato
finale. Determinazione e sana incoscienza mi portano oggi ad essere titolare di
un piccolo studio professionale a Londra,
ECA studio, e alla doppia cittadinanza.

Cosa ti ha spinto a trasferirti all’estero e
in che modo hai ti sei confrontato inizialmente con il mercato del lavoro del paese
in cui ti sei spostato?
Dopo aver lavorato due anni in Italia ero
veramente infastidita dal modo in cui io
e tanti altri giovani architetti neolaureati
venivamo trattati nel posto di lavoro. Era
implicito il ritenermi estremamente fortunata ad esercitare la professione che amo
e ancor più che non avessi diritto al giusto
compenso, dopo le fatiche e sacrifici degli
anni di studio.
Ammetto che partita per Londra non ero
certa che qui avrei trovato un clima lavorativo diverso, ma confidando sulla mia
determinazione (e testardaggine) ero decisa a lavorare come architetto e ad avere
il mio studio. La recessione economica
del 2010 nel Regno Unito non ha reso le
cose facili e la mancanza di esperienza lavorativa inglese fu decisamente l’ostacolo
maggiore, in concomitanza con l’esubero
di architetti inglesi allora disoccupati.
Come trovi le condizioni e le modalità in
cui viene svolta la professione nel paese
in cui vivi e lavori?

ECA Studio, South Hampstead House, London
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Nel Regno Unito l’architetto è una professione estremamente rispettata e l’Ordine
degli architetti investe costamente nel
trasmettere il valore che un professionista riconosciuto apporta ad un progetto
in termini di design, funzionalità e valore
economico (soprattutto in un clima di severa carenza di abitazioni e valori immobiliari proibilitivi). L’Ordine è fondamentale
nel “normare” le modalità con cui si svolge
la professione: pubblicizza con assoluta
trasparenza il processo progettuale, dalla
fase creativa alla realizzazione, oltre a pubblicare parametri e dati concreti e aggionati sul calcolo delle parcelle dei diversi
professionisti. Questo aiuta nel momento
in cui si viene approcciati da un cliente

che il più delle volte ha chiari tutti i benefici
che derivano dal pagare un architetto per
seguire un progetto. Nella mia esperienza
è estremamente facile instaurare rapporti
professionali e scambiare informazioni; al
contempo l’inizio di un qualunque progetto o prestazione si verifica esclusivamente
a fronte di un contratto concordato e firmato.
Quali differenze riscontri con l’ambito italiano sia rispetto alle dinamiche interne
alla professione che rispetto alle relazioni
tra i vari interlocutori con cui ti confronti?
Riflettevo di recente su come le dinamiche
lavorative italiane siano fondamentalmente cambiate rispetto a dieci anni fa quando
mi sono trasferita a Londra e su come, a
seguito di richieste di alcuni clienti, ECA
studio potesse progettare in contesto
italiano. Avendo lavorato per poco tempo
in Italia non mi ritengo nella posizione di
confrontare le esperienze professionali nei
due Stati, a rischio di diffondere luoghi comuni. Tuttavia, riflettendo sulla natura delle
relazioni tra i diversi interlocutori con cui
mi confronto (siano questi clienti, imprese
con cui lavoro o parte dell’amministrazione pubblica per l’approvazione dei progetti) posso dire che li accumuna la varietà
del background, il rispetto reciproco e la
voglia di dare il meglio. È estremamente
frequente avere clienti e lavorare con coetanei, le relazioni che si instaurano sono
nell’ordine professionali, personali, collaborative e lontane dalle formalità. In cima
alla lista dei pro del lavorare a Londra metto indubbiamente abbondanza e qualità di
opportunità. Una grossa pecca che trovo
nei colleghi architetti inglesi è la poca preparazione tecnica quando si tratta di dettagli costruttivi. La preparazione tecnica
universitaria italiana è stata fondamentale
e mi ha permesso di ritagliare nel mercato inglese la nicchia in cui ECA studio si
specializza.

Roberto Franceschini
Roberto Franceschini nato a Trento,
1982. Laurea in Architettura con specializzazione in paesaggio presso lo IUAV
di Venezia, master di secondo livello
in “Arquitectura del paisaje” ETSAB de
Barcelona. Dopo 4 anni di esperienza in
uno studio Svizzero lavoro tra Barcellona
e Trento sulle tematiche del paesaggio e
dell’architettura.

Cosa ti ha spinto a trasferirti all’estero e in
che modo hai ti sei confrontato inizialmente
con il mercato del lavoro del paese in cui ti
sei spostato?
Dopo la laurea (nel 2009), volevo approfondire le tematiche inerenti al paesaggio così,
grazie a un prestito d’onore, ho frequentato un master all’UPC di Barcellona grazie
al quale ho iniziato a collaborare con vari
studi. Essendo il settore entrato in crisi, ho
avuto l’occasione di frequentare un tirocinio
in uno studio nella Svizzera francese, in cui
sono poi rimasto a lavorare per per 4 anni.
Gli studi accademici internazionali e specifici sono stati fondamentali per potermi avvicinarmi alla realtà lavorativa svizzera.
Come trovi le condizioni e le modalità in
cui viene svolta la professione nel paese in
cui vivi e lavori?

Verzone Woods Architectes, Piano urbanistico e parco
Aigle-Noir a Riaz, FR, Svizzera

Alberto Oss Pegorar
Laureato all’università IUAV di Venezia, ho lavorato a Roma, Barcellona e
Berlino, partecipando a progetti, ricerche,
workshop e concorsi internazionali di
architettura e architettura del paesaggio.
Attualmente vivo e lavoro come architetto a Basilea. Sostengo un approccio
aperto e interdisciplinare, tra temi e scale
differenti: dal design all’architettura, dalla
città al paesaggio e le loro interrelazioni.

Casa di cura/residenza per anziani concorso ad invito,
Riehen/Basilea

È difficile generalizzare pero per quanto riguarda la mia esperienza posso dire che in
Svizzera sorprende la chiarezza degli incarichi (sia pubblici che privati), la quantità dei
bandi pubblici e la precisione degli obbiettivi
da raggiunge sulla basa di budget realistici
e calibrati. Inoltre le amministrazioni pubbliche si avvalgono molto dei “MEP”(mandati
di studio parallelo): una formula dove a rotazione 4-5 studi incaricati da un amministraCosa ti ha spinto a trasferirti all’estero e in
che modo hai ti sei confrontato inizialmente con il mercato del lavoro del paese in
cui ti sei spostato?
Possiamo dire che a partire dall’esperienza universitaria a Venezia e la partecipazione al programma Erasmus ho sviluppato
una forma di nomadismo che mi ha portato a vivere e lavorare in contesti diversi da
quello domestico, per interesse in primis
personale e quindi professionale. Il piacere e poi in qualche modo anche l’abitudine
di spostarmi per conoscere diversi contesti culturali e professionali mi ha portato
da Venezia a Valencia, da Roma a Barcellona, poi da Berlino a Trento e ultimamente a Basilea in Svizzera. In questo girovagare le esperienze lavorative sono state
diverse, dalle borse di studio, ai tirocini, al
freelancing. Attualmente sono dipendente
in uno studio di Basilea da circa un anno. Il
confronto con il mercato di lavoro è iniziato con una ricerca e selezione degli studi
di architettura, poi ho semplicemente
mandato una mail di presentazione con il
portfolio aggiornato. Molte risposte, anche
negative (ma sempre cordiali e giustifica-

zione comunale elaborano diverse proposte
per un certo tema di sviluppo urbano. I risultati producono un dibattito pubblico dove
poi lo studio vincitore viene chiamato a continuare il progetto sulla base del confronto
con i cittadini. La cosa interessante è che
si ragiona su tempi certi e scenari concreti
con una burocrazia leggera e pianificazione
a lungo termine.
Quali differenze riscontri con l’ambito italiano sia rispetto alle dinamiche interne alla
professione che rispetto alle relazioni tra i
vari interlocutori con cui ti confronti?
Una differenza fondamentale ritengo sia
il ruolo, nella società e nella professione,
del paesaggio e del paesaggista. In Svizzera, ad esempio, il paesaggio è spesso
l’elemento e la tematica sui quali vengono
costruiti i progetti. Allo stesso modo, il paesaggista è una figura fondamentale ed obbligatoria, sempre presente sia in interventi
di piccola scala che quelli di scala urbana.
In Italia, questo figura, è ancora marginale
o inesistente, poiché i budget al ribasso e
le miopie politiche faticano ad includere visioni complesse e a lungo termine. Credo
che questa mancanza di sensibilità verso le
tematiche legate al paesaggio porti ad un
impoverimento generale dei progetti.

te) e poi l’invito ad un colloquio. Mi ritrovo
quindi a Basilea, dove alle 11 del mattino
sostengo un colloquio, alle 13 vengo
richiamato per essere informato dell’intenzione di voler essere assunto ed alle 15
dello stesso giorno ritiro già un contratto
a tempo indeterminato e torno a casa,
tanto sorpreso quanto soddisfatto. Questa quindi la breve ma positiva esperienza
con il mercato del lavoro elvetico, dove da
subito ho avuto l’opportunità di iniziare a
lavorare in uno studio di circa 40 persone,
partecipando come progettista a differenti
tipologie di progetti: concorsi, studi, progetti su temi che spaziano dall’abitare agli
spazi di lavoro, educativi, commerciali sia
per committenze pubbliche che private.
Come trovi le condizioni e le modalità in
cui viene svolta la professione nel paese
in cui vivi e lavori?
Bisogna premettere che il sistema-paese
Svizzera si affida ad una situazione economica favorevole, e questa disponibilità
economica si riflette ovviamente anche
sul mercato specifico della costruzione.
A questo si aggiunge però anche una diffusa cultura architettonica e senso critico
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del cittadino, sia come committente che
utente. Gli esempi di qualità sono molti
e diffusi, spaziando tra varie tipologie e
scale di edifici: dalla casa privata agli
edifici pubblici, dalle infrastrutture all’arredamento d’interni, non dimenticando
gli spazi pubblici e le aree verdi. Questo
panorama di riferimento nasce quindi da
un contesto culturale generale ed è merito
ovviamente di progettisti competenti e
responsabili, che hanno contribuito con
progetti di qualità a definire e rendere
famosa l’architettura svizzera contemporanea. Per un architetto è fondamentale
dialogare con committenti competenti,
con obiettivi chiari e attenti alla qualità in
tutti i singoli passaggi progettuali fino alla
realizzazione. L’apertura a idee e soluzioni
formali innovative, cosi come gli elevati
standard di costruzione e l’attenzione ai
dettagli e agli aspetti ecologici è normale
prassi, cosa che magari in altri contesti,
vuoi per la minore disponibilità economica, il poco interesse nella ricerca compositiva o la mancanza di obblighi legislativi
vengono lasciati in secondo piano o non
considerati. Gli aspetti virtuosi si tradu-

cono anche nell’ambito di espressione
più modesto e quotidiano, che potremmo
definire ”edilizia” e non solo negli esempi
più meritevoli che più volentieri definiremmo “architettura”. D’altronde da statuto la
Federazione Architetti Svizzeri (circa 950
iscritti) “riunisce architetti che, coscienti
delle loro responsabilità, si dedicano, con
attenzione critica, allo sviluppo del nostro
ambiente costruito e s’impegnano nella
realizzazione di opere di qualità nel campo
dell’architettura, dell’urbanistica e della
pianificazione del territorio”.
Quali differenze riscontri con l’ambito
italiano sia rispetto alle dinamiche interne
alla professione che rispetto alle relazioni
tra i vari interlocutori con cui ti confronti?
Premetto che avendo lavorato per la maggior parte all’estero, ho un quadro delle
dinamiche interne alla professione italiana
limitata o indiretto. Nella mia esperienza
attuale, i ruoli di ogni componente del processo progettuale sono ben definiti: ogni
nostro progetto ha un project manager, un
team di progettisti, disegnatori tecnici e
direttore dei lavori a cui poi si affiancano
soggetti esterni per temi specifici quali

quelli strutturali, sicurezza, economia,
sistemi costruttivi ed energetici. Ci si affida quindi per ogni aspetto alla migliore
competenza specifica, garantendo uno
standard qualitativo alto e costante in
ogni fase sia del processo progettuale
che realizzativo. Oltre ad un buon progetto su carta è fondamentale infatti anche
poter confidare sull’elevata preparazione
professionale e tecnica di chi realizza
fisicamente i manufatti. Un’aspetto molto
importante è anche la ricerca di sinergie
tra tutti attori coinvolti e la costante condivisione pubblica e dibattito rispetto ai progetti in corso, che mantiene sempre alto
l’interesse e l’attenzione rispetto ai temi
dell’architettura e ne garantisce anche
modo l’autocontrollo. Rispetto a queste
dinamiche e rapporti tra professionisti,
cosi come in quelli con i committenti o gli
interlocutori pubblici ho potuto sempre
constatare la massima trasparenza e supporto, rispetto di opinioni ed interessi e
sinergie costruttive il cui obiettivo comune
sia quello della qualità del progetto.

Paolo Pedrazzoli

Cosa ti ha spinto a trasferirti all’estero e
in che modo hai ti sei confrontato inizialmente con il mercato del lavoro del paese
in cui ti sei spostato?

crescita formativa ed economica e sei assunto a tempo indeterminato. Qui essere
assunti dovendo aprire partita IVA non esiste! Lo puoi fare solo se decidi di lavorare
come freelance. Attenzione però: anche
se si è assunti a tempo indeterminato, in
Svizzera il licenziamento può capitare in
ogni momento, ma fa parte del sistema
lavorativo.

42 anni, di Trento, laurea in architettura
presso I.U.A.V. dal 2012 architetto
responsabile sviluppo progetti dello
studio Fröhlich Architektur AG di Zurigo
(CH)

Fröhlich Architektur, Villa sul lago di Zurigo

Il mio trasferimento all’estero è stato spinto da una mia amica architetto che vive a
Zurigo.Inizialmente ero titubante, perchè
dopo un’esperienza di lavoro a Milano e a
Stoccarda (D) il mio desiderio era di fare
il libero professionista a Trento. Purtroppo
la crisi edilizia mi ha convinto a inviare un
Curriculum presso uno studio di Zurigo
che dopo un mese mi ha chiamato per un
colloquio e mi ha assunto. Decisi di accettare, nonostante la paura di fare un cambiamento radicale all’età di 36 anni. Non
è stato facile, ma grazie a forza di volontà
e passione per il mio lavoro posso dire di
avere fatto la scelta giusta.
Come trovi le condizioni e le modalità in
cui viene svolta la professione nel paese
in cui vivi e lavori?
Le condizioni di lavoro sono ottime. C’è
molta attenzione ad evitare stress lavorativo, gli stipendi sono alti, hai possibilità di
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Quali differenze riscontri con l’ambito italiano sia rispetto alle dinamiche interne
alla professione che rispetto alle relazioni
tra i vari interlocutori con cui ti confronti?
Professionalmente sono molto soddisfatto. La cosa più bella è che qui l’ambiente
di lavoro è molto dinamico e si riesce ad
essere creativi, grazie alla burocrazia snella e semplice fatta di poche scartoffie. I
regolamenti edilizi sono chiari e non danno adito ad interpretazioni. Umanamente
parlando, la realtà sociale è molto diversa
dall’Italia. Il mio Paese mi manca molto, ma
per fortuna non è distante. Vista dall’estero l’Italia è il più bel Paese del mondo! Se
sento il desiderio di italianità, spesso nei
fine settimana sono nella Svizzera italiana.

Giovanni Roncador
Ho 38 anni, vivo e lavoro in Spagna, a
Barcellona. Sono cresciuto a Trento,
e nel 1998 ho intrapreso gli studi di
Architettura allo IUAV. Nell’immediato
post-laurea ho collaborato con
l’Universitá e con alcuni studi
professionali veneti: nel 2010 mi
trasferisco nella capitale catalana dove
studio un Master in Urbanistica nella
UPC e comincio la mia avventura
come libero professionista. Attualmente
mi dedico alla progettazione di centri
specializzati per la terza etá.

Centro per la terza età, progetto, Barcellona

Cosa ti ha spinto a trasferirti all’estero e
in che modo hai ti sei confrontato inizialmente con il mercato del lavoro del paese
in cui ti sei spostato?
Gli anni in cui la mia generazione di architetti ha iniziato a muoversi nel mercato lavorativo non sono certo stati i migliori per
il nostro settore professionale. La storia di
quel periodo è indissolubilmente legata
alla crisi e alla situazione economica precaria che colpiva tutta Europa. Gli effetti di
quella stagione sfortunata cominciavano a
sentirsi profondamente anche in Italia e in
2010 decisi di intraprendere un’esperienza differente; grazie a una borsa di studio
Professionalizzante Leonardo promossa
dallo stesso Ordine di Trento iniziai una
collaborazione con la Delegazione Catalana di Architetti Senza Frontiere Spagna. Il
mio interesse principale in quel momento
era scoprire l’approccio cooperativo alle
pratiche professionali relative all’architettura e all’urbanistica. In un periodo storico
dove il mercato del lavoro legato alla costruzione era praticamente fermo, insieme
a altri/e professionisti di varie discipline
abbiamo fondato un associazione -poi
trasformatasi in cooperativa- cercando
di aprire una nuovo filone di servizi fondato sulla sinergia di differenti discipline.
L’obbiettivo di Raons Públiques era ed è
tutt’ora prestare servizi legati ai processi
partecipativi relativi alla trasformazione
dell’intorno, attraverso il progetto, l’educazione e la gestione delle problematiche
urbane.
Come trovi le condizioni e le modalità in
cui viene svolta la professione nel paese
in cui vivi e lavori?
La situazione lavorativa in Spagna si è lentamente stabilizzata, il mercato lavorativo
(inerente alla nostra professione) nella cittá
di Barcellona e in generale in Catalunya
ha ripreso piede anche se non tornerá piú
ai livelli esorbitanti e sproporzionati che
abbiamo visto prima del 2007. Si costruí

tanto in quegli anni che tutt’ora permane
un’enorme quantitá di alloggi sfitti o invenduti; il mercato si é spostato quindi verso
la riabilitazione e la ristrutturazione, spinto
anche dalle nuove economie generate dal
turismo e dai gruppi di investimento stranieri. In questo contesto la difficoltá maggiore per un professionista che arriva da
un altro paese è sicuramente quella della
ri-creazione di una rete di contatti lavorativi che possa essere stabile e fruttifera.
Fortunatamente la pratica professionale in
Spagna é molto simile a quella italiana. Le
fasi del progetto, il sistema di affidamento
degli incarichi, la documentazione relativa
a sicurezza e sostenibilitá grosso modo
posso ritenersi similari.
Quali differenze riscontri con l’ambito italiano sia rispetto alle dinamiche interne
alla professione che rispetto alle relazioni
tra i vari interlocutori con cui ti confronti?
Se da una parte le dinamiche professionali si possono considerare simili fra Italia
e Spagna, anche grazie alle direttive europee que fomentano la omologazione delle
normative tecniche, dall’altra ovviamente
esistono differenze sistemiche soprattutto
inerenti al ruolo dell’Ordine professionale.
Il “Colegio de arquitectos” promuove la
tutela della professione e vela sull’adempimento della buona pratica professionale ed ética degli affiliati. In Spagna peró
l’Ordine ha un ulteriore ruolo di controllo
e verifica della qualitá della progettazione
previo alla concessione dei permessi da
parte dei comuni. I progetti infatti, prima
di essere presentati agli organi municipali,
devono essere controllati dall’Ordine, che
garantisce la fattibilitá e l’adempimento
delle normativa specifiche, rilasciando
una attestazione di compatibilitá, imprescindibile nel processo edilizio. Questo
sistema permette di rendere piú fluido
l’iter burocratico con i dipartimenti tecnici
municipali che ricevono una documentazione previamente certificata da un organo competente.
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Data scientist e architettura
della conoscenza
Filippo Nardelli
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Una spiccata sensibilità multidisciplinare è la caratteristica necessaria al Data
Scientist, una figura professionale emergente, richiesta da Aziende e Pubblica
Amministrazione, per mettere ordine ed
estrarre informazioni utili dal mare di dati
digitali che ci circonda. L’interdisciplinarietà è anche radicata tradizionalmente
nell’approccio metodologico e progettuale dell’Architetto, che spicca tra le figure
professionali in grado di estrarre valore
dalla computational data science, specie
se applicata alla progettazione e gestione
partecipata dello spazio che ci circonda.
I dati, generati in modo strutturato o
spontaneo, con o senza consenso, da
oggetti che indossiamo o da sensori
nell’ambiente (smartphone compreso),
rilevati in prossimità o da satelliti a chilometri, tutti i dati concorrono, ogni istante,
a popolare un’enorme base dati globale
(datification), in parte, anche a nostra disposizione. Le infografiche dello tsunami
digitale, nonostante in genere siano in difetto rispetto alla realtà più attuale, sono
sempre stordenti.
Molti sostengono che l’enorme quantità di dati oggi potenzialmente accessibili,
possa non solo supportarci nelle nostre
attività, ma addirittura modificare la nostra
forma mentis, orientandoci sempre più
all’induzione a scapito della deduzione
e spostando il confine tra intuito ed evidenza a favore di quest’ultima, a tal punto
che l’analisi dei tanti-dati, insieme ad altre
sofisticate tecnologie, per i più entusiasti,
permetterà presto di avere dei robot più
intelligenti di noi.
Vedremo. Ma una cosa è scoprire le
regolarità statistiche che si celano nei
dati (tipico esempio, in questo senso, è
la ricerca di pattern in DNA e genomi) altra cosa è scoprire nuove combinazioni,
avere quel “guizzo intuitivo”, che fa fare
un salto alla conoscenza e senza il quale
l’evoluzione sarebbe un’accozzaglia di regolarità limitate.
La tentazione di parlare solo di tecnologia quando si parla di questi temi,
è forte, ma i big data hanno a che fare
soprattutto con la gente, non la tecnologia e per trasformarli in Smart Data
serve un’ampia contaminazione culturale. Non aiuta a mitigare l’associazione
smartdata=Informatica, il fatto che per
la grande maggioranza delle persone (e,
ahimè, delle Istituzioni) “smart” è sempli-

cemente sinonimo di “connessione internet”. Una volta connesso, tutto diventa
smart, quindi intelligente: la casa, il lampione, la macchina, la radio, il sextoy, il
pomodoro... quando, nella migliore delle
ipotesi, stiamo solo dando un nostro contributo ad una smart-conoscenza delle
abitudini di un consumatore-tipo (poco
smart).
La capacità e sensibilità nel mettere
insieme i soli dati rilevanti, con senso critico e civico, ed eventualmente fare argine
o mitigare quel rilevamento costante che
pare sempre più necessario ed inevitabile, è parte integrante e imprescindibile del
vero utilizzo “smart” dei dati. Fortunatamente ogni giorno si registrano in Italia e
nel mondo, nuovi esempi di associazioni
di dati anonimi (cluster), provenienti da
fonti eterogenee, che in genere non si
parlano, a supporto di importanti scelte,
come:
A Sheffield, Budapest o Monaco dove
hanno sviluppato dei Piani per l’Accessibilità, incrociando dati di mobilità, censuari, economici, su servizi o criminalità, ecc.
in cui “elementi fisici e virtuali vengono a
fondersi attraverso molteplici collisioni, in
cui sia la prossimità che la connettività
giocano un ruolo importante”1;
A Singapore, Riyadh, Londra, Milano, i
dati del volume di traffico delle celle telefoniche, integrati con i dati censuari, hanno evidenziato dinamiche demografiche
impreviste, in aree urbane ufficialmente
ritenute scarsamente abitate, ma popolate intensamente, da cittadini poco sedentari e molto connessi. Un’indicazione
importante per organizzare efficacemente
i servizi dei cittadini;
L’analisi anonimizzata di migliaia di
foto su Instagram o Flickr ha fatto scoprire
“magneti visivi”, che gli stessi Amministratori locali ignoravano, ed ora invece utilizzano per valorizzare il proprio territorio
o analizzare lo stato del verde urbano ed
orientare le priorità di intervento (esempi
applicativi a Roma, Barcellona, New York,
Firenze,...).
Sempre più centri nel mondo fanno come Singapore, Toronto, Astana,
Songdo, dove ci si è spinti oltre le suddette analisi una tantum, verso l’utilizzo di
piattaforme software in grado di raccogliere in tempo reale una moltitudine di
dati generati dalla città e dai cittadini (secondo la metafora della city as a network,

Fonte immagine: http://www.anishsneh.com

luogo privilegiato per l’analisi predittiva):
mobilità, telefonia, pagamenti elettronici,
consumi energetici, ... In queste applicazioni, tutto finisce in un unico dataset
centralizzato e concorre a definire modelli per ottimizzare e migliorare i servizi
in tempo reale. Ad esempio, riducendo o
allargando dinamicamente la carreggiata
di importanti arterie viarie, grazie a strisce
di led appositamente integrati nell’asfalto
o modificando le tariffe del trasporto pubblico per incentivare le rotte meno occupate.
Premesso che non è vero che i dati
sono disponibili ovunque, anzi, la loro distribuzione è spesso iniqua e alcune delle
suddette applicazioni hanno giustamente suscitato un forte dibattito su aspetti
di privacy e sorveglianza (roboetica), è
comunque evidente che i “mattoncini di
conoscenza” automaticamente estraibili
dal mare di dati che ci circonda, possano
essere utili per l’individuo, le abitazioni, i
quartieri, le città ed il territorio, anche nei
contesti più semplici e vicini a noi. Essi

costituiscono un nuovo genere di infrastruttura urbana basata più sul silicio che
sul cemento, la cui gestione trasparente /
open è determinante per la domanda di
privacy e l’innovazione.
Viene quasi spontaneo, come accennato, delegare al mondo ICT la loro gestione (big player come IBM, Google,
Microsoft, CISCO, ... si stanno muovendo da tempo in questa direzione, con
tecnologie proprietarie), ma il miglior data
scientist non è un programmatore software o il super-tecnico, esperto di una specifica tecnologia bensì l’Architetto della
conoscenza. Una nuova figura professionale, flessibile, aperta e creativa, orientata
al Problem Solving, in grado di leggere la
TRAMA e portare in superficie i link che
collegano i “mattoncini di conoscenza”
presenti nei vari layer informativi e nello
spazio (o, per meglio dire, “nei luoghi”,
dato che la digitalizzazione in un certo
senso, annulla lo spazio).
Certamente la conoscenza delle tecnologie ICT più innovative è un elemento

importante, su cui non a caso anche l’Ordine degli Architetti si sta attivando con
varie iniziative, ma è auspicabile che progressivamente su questi temi, crescano
le competenze di tutti i cittadini, attivando
corsi di Artificial Intelligence, BigData,
Opendata o robotica, sin dalle elementari,
medie e superiori, come sta già avvenendo in molte parti del mondo. (vedi Cina:
corsi Intelligenza Artificiale alle elementari
“Chinese schools to debut AI textbooks
in 20192”).
Infine, l’Architetto della conoscenza
può divenire uno “strumento” prezioso
per la collettività, promuovendo nella Pubblica Amministrazione una progettazione
data-driven, che includa luoghi virtuali e
fisici, e spinga verso la sistematica pubblicazione dei dati pubblici in modalità
OpenData. I dati e le piattaforme software
aperte hanno infatti, lo stesso valore delle
piazze e spazi pubblici della città tradizionale e perciò sono determinanti per lo
sviluppo di una progettualità e partecipazione civica sempre più ampia.
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04
Architettura per tutti:
professione e accessibilità
Chiara Dallaserra

GOOD DESIGN
ENABLES
BAD DESIGN
DISABLES

Good design enables, bad design disables
È un climax ascendente il percorso culturale che parte dell’Eliminazione delle barriere architettoniche, come mero espletamento di una richiesta normativa, per poi
passare al Superamento delle barriere
architettoniche, evitando di progettarne
di nuove, fino a giungere a considerare
l’accessibilità e l’inclusione come valori
del progetto stesso e criteri di vivibilità
per le città.
L’attenzione al tema dell’accessibilità è
cresciuta negli ultimi decenni, inizialmente stimolata dall’evoluzione del concetto
di disabilità, grazie a due importanti riferimenti socio culturali internazionali. Con
la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (dell’intero genere umano) conosciuta
come ICF (Organizzazione Mondiale della
Sanità - 2001) viene introdotto un nuovo
paradigma e spostato il concetto di disabilità dalla persona all’ambiente, conferendo allo spazio la capacità di risultare
disabilitante o facilitante. L’ICF fornisce
una base scientifica per la comprensione
della salute intesa come interazione tra individuo e contesto: un buon design abilita
e un cattivo design disabilita, grida (nel
2004!) l’Istituto Europeo per il Design e
la Disabilità.
La Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, approvata nel
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2006 dalle Nazioni Unite e ratificata in
Italia nel 2009, sottolinea “l’importanza
dell’accessibilità all’ambiente fisico, sociale, economico e culturale, alla salute,
all’istruzione, all’informazione e alla comunicazione, per permettere alle persone
con disabilità di godere pienamente di
tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali”. La fruibilità fisica da sola non basta quindi a garantire autonomia e dignità
alle persone, sono necessari accorgimenti finalizzati ad offrire un’esperienza soddisfacente, che garantisca la possibilità
di scelta individuale e che abbia luogo in
piena condizione di benessere e in totale
sicurezza. Accessibilità non è una caratteristica unica, ma una materia il cui ambito
d’azione non riguarda solo questioni fisiche e percettive, ma anche aspetti legati
all’informazione e alla comunicazione, alla
cultura e all’esperienza.
Se la normativa tecnica ha più di venti anni, i riferimenti culturali ormai più di
dieci, deve tuttavia rimanere sempre attuale la presa di coscienza da parte del
progettista della propria responsabilità
morale nel farsi carico del benessere di
coloro che abitano o utilizzano un artefatto. È più facile limitarsi a questioni formali o quantitative piuttosto che cercare di
immedesimarsi effettivamente in chi ha
limitazioni nell’accesso a spazi e servizi e
comprendere i suoi bisogni, guardare con
sensibilità, costruire legami e immaginare
città, architetture, oggetti basati sulla storia delle persone.
“Il progettista che guarda le riviste di
architettura, sedendo al tavolo da disegno e non ha occhi per la realtà, sarà un
creatore di città astratte, progettate per
un’umanità che esiste solamente nella
sua fantasia”2. Un processo progettuale
basato sull’osservazione e sull’immaginazione di diversi modi e possibilità d’uso
significa invece superare l’astratto e l’idea di un bisogno unico e standardizzato, ricercando risposte universali ad una
pluralità di abitudini, necessità, desideri
particolari.
Oltre alla conoscenza concreta della
materia architettonica esistono aspetti
della disciplina che mutano e sono reinterpretati in relazione al tempo storico,
ai grandi eventi, alle mutazioni climatiche,
alle evoluzioni tecnologiche, alle conquiste ideologiche e sociali e il ruolo dell’architetto dovrebbe evolvere di conseguen-

Ferrier Baudet Architects, Lady Gowrie Childcare Centre, Spring Hill, Australia

za. Lo scenario che definisce la società
odierna è uno scenario complesso e multiforme: ambiente, consumo di suolo, surriscaldamento globale, comunicazione,
multiculturalità, nuovi modelli di famiglie,
nuovi modi di abitare sono aspetti che
influenzano le città, ovvero lo spazio di
azione degli architetti, i quali, giocoforza,
si devono confrontare con ambiti e discipline altre dall’architettura, per riuscire a
raggiungere esiti progettuali di qualità. In

questi confronti e contaminazioni si realizza l’etica progettuale, la responsabilità
professionale e morale di progettare spazi, utilizzabili e vivibili dal maggior numero di persone e di garantire il diritto alla
città3, alla qualità degli spazi per la vita
di comunità. Infatti anche se il contesto
urbano è complesso è la stabilità dello
spazio costruito ad essere necessaria per
l’aggregazione sociale: la forma della città
in cui vengono organizzate le relazioni fra

le persone non è indifferente, il dove e il
come si progetta, a grande scala, a scala
architettonica o di dettaglio, influenza la
capacità, la libertà, il diritto del cittadino
utilizzatore di entrare il relazione con lo
spazio e con gli altri.
“Le nostre città, i paesi, i borghi sono
cantieri perpetui all’interno dei quali quotidianamente assistiamo alla costruzione
di barriere di ogni genere. Consapevoli
delle difficoltà che la cattiva progettazione comporta a tutti i cittadini e, nello
specifico, alle persone con disabilità e
agli anziani, riteniamo indispensabile promuovere una Ricostruzione Inclusiva per
garantire ad ogni cittadino i diritti di autonomia, libertà, partecipazione, sicurezza che solo il diritto all’accessibilità può
garantire quale passepartout per tutti gli
altri.” Questo si legge nella Premessa del
Manifesto per la Ricostruzione Inclusiva4, uno dei progetti a cui sta lavorando
Cerpa Italia Onlus - Centro Europeo di
Ricerca e Promozione dell’Accessibilità,
che richiama l’importanza di considerare
l’inclusione nella ricostruzione post sisma
di territori e comunità.
La necessità di intervenire in maniera
significativa sul patrimonio danneggiato
diventa occasione per ripensare città,
paesi e borghi accessibili, che possano
essere vissuti in libertà e sicurezza dai
propri abitanti, nonché incrementare l’attrattività turistica dei territori. Il Manifesto
propone uno schema operativo di indicazioni specifiche da adottare nel processo
di ricostruzione, non solo di edifici, ma
anche del tessuto sociale, il cui recupero
è possibile solo all’interno di luoghi che
facilitino la vita autonoma e di relazione,
senza ostacoli di tipo fisico, economico
e sociale. I temi che saranno considerati
nella stesura dei principi guida, infatti, non
riguarderanno esclusivamente gli aspetti
fisico-morfologici dei territori, ma tratteranno anche di aspetti socio-economicoculturali quali partecipazione, comunicazione, sicurezza ed emergenza, servizi,
abitare, luoghi aperti al pubblico, aree verdi, beni culturali, spazi urbani, smart cities.
È importante cercare di rispondere
con concretezza alla tensione, etica ma
non solo, che avvolge il ruolo dell’architetto oggi che, a servizio della comunità, può
contribuire ad ‘abilitarè, poiché è portatore oltre che di qualità estetica, anche di
qualità di vita e trasformazione culturale.
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