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Norma e qualità dell'Architettura 

 
Premessa 
La stesura del documento che segue è il frutto di una serie di incontri tra il Consiglio dell'Ordine e gli iscritti,  
componenti delle Commissioni o dei Gruppi Operativi della Conferenza Nazionale degli Ordini, e delle 
riflessioni che sono scaturite nell'ambito di tali incontri. 
Appare significativo come sia emersa una particolare attenzione alle problematiche locali e una certa 
reticenza (difficoltà) ad affrontare i temi a livello regionale o ancor meno nazionale. 
In particolare all'interno della Commissione Territoriale Arezzo è stata rilevata una serie di criticità 
nell’esercizio della professione.  
È emerso quanto segue:  
a) La preferenza a privilegiare interventi di piccola scala o dimensione, in particolare interventi nelle aree 

rurali, mediante opere di ristrutturazione e addizioni funzionali, in quanto sono di più facile 
realizzazione e immediate. Oppure in ambito urbano a privilegiare nuove espansioni quali attività di più 
facile attuazione. 

b) La difficoltà di percepire come strumento urbanistico la rigenerazione urbana, in mancanza anche di 
una definizione precisa del significato della stessa, oltre alle procedure da usare e all'inquadramento 
normativo.  

c) La scarsa percezione delle possibilità di utilizzo degli incentivi fiscali quali il sisma bonus, la 
riqualificazione energetica, la detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia, in un sistema 
di proprietà frazionata.  Anche le differenze terminologiche costituiscono un ostacolo all’utilizzo delle 
norme e una proliferazione di interpretazioni normative da parte delle amministrazioni. 

d) Difficoltà dei rappresentanti della politica di costruire nel tempo una capacità di intervento autorevole 
nella gestione del territorio. 
 

Nel dibattito non emerge (oppure semplicemente accennato) mai il concetto di una visione generale della 
città e delle politiche europee e nazionali verso la città. La discussione resta a carattere di risposta 
provinciale e al massimo regionale). 
 
 

 1. Verso una legge sulla qualità dell'Architettura  
 
Sulla scia dell'esperienza francese, che vede l'esistenza di una legge per l'architettura già da 40 anni e che è 
prossima al suo rinnovo, e di altre esperienze europee e italiane a carattere regionale (per es. Legge 
sull'Architettura della Catalogna) l'Italia si sta muovendo ai fini della predisposizione di una Legge sulla 
qualità dell'Architettura, alla quale al momento sta lavorando uno dei Gruppi Operativi della Conferenza 
Nazionale degli Ordini presso il CNAPPC. 
Per qualità non s’intende solo interesse artistico, ma anche idoneità tecnica degli edifici per gli usi previsti, 
capacità di adattamento e manutenzione negli anni, capacità di generare un miglioramento nella qualità di 
vita delle persone, contribuzione alla coesione sociale e al rapporto con l’ambiente, sostenibilità. 
Quale riconoscimento legale dell’architettura, è necessario promuovere la dimensione culturale, la qualità 
nel trattamento fisico degli spazi e il riconoscimento del suo valore sociale. 
Esperienza interessante a livello regionale è la Legge sull’Architettura della Catalogna, che ha approvato una 
Legge locale sull’architettura in continuità con la normativa nazionale. In vigore dall’agosto 2017, si tratta del 
primo testo di questo tipo in Spagna e secondo in Europa dopo quello francese. Fortemente voluta 
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dall’Ordine degli architetti catalani (COAC) insieme all’Assessorato al Territorio del Governo autonomo, la 
legge intende stabilire l’interesse pubblico dell’architettura e incorporare obiettivi di qualità architettonica 
tanto nei progetti come nei concorsi pubblici, oltre a garantire la pluridisciplinarità. 
L’obiettivo è valorizzare il ruolo pubblico dell’architettura e dell’urbanistica come fondamento del 
benessere, della coesione sociale e della sostenibilità ambientale. In materia di appalti pubblici la norma, 
che fa riferimento alla Direttiva europea 2014/24/UE, promuove la trasparenza degli appalti, riduce il peso 
dei criteri economici, regola la composizione e il funzionamento delle giurie, incoraggia le procedure che 
consentono l’accesso alla professione dei piccoli studi e giovani laureati. In pratica, il testo fornisce nuovi 
strumenti alle amministrazioni pubbliche perché possano garantire qualità e trasparenza durante tutto il 
processo, dall’aggiudicazione dell’appalto alla consegna del progetto; allo stesso tempo pone le basi per la 
diffusione dell’architettura in ambito accademico e non, spingendo il Governo autonomo ed i comuni ad 
adottare misure per la promozione della qualità in ambito territoriale. Ad esempio la legge catalana 
stabilisce che nell’attribuzione degli appalti la parte qualitativa abbia una valutazione maggiore rispetto a 
quella economica, dove per qualità non s’intende solo interesse artistico, ma anche idoneità tecnica degli 
edifici per gli usi previsti, capacità di adattamento e manutenzione negli anni, capacità di generare un 
miglioramento nella qualità di vita delle persone, contribuzione alla coesione sociale e al rapporto con 
l’ambiente, sostenibilità. 
In questo senso, con il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016), sono stati fatti passi in avanti 
verso l'importanza della centralità del progetto, del concorso di progettazione e dei progetti di qualità. E il 
contributo degli Architetti, con il lavoro dei Gruppi Operativi della Conferenza Nazionale degli Ordini, 
supportati dal CNAPPC, è stato fondamentale nel processo di evoluzione della normativa. 
L'aver disciplinato in maniera puntuale i concorsi di progettazione e i concorsi di idee, l'aver introdotto 
l'obbligo, per le SA, di ricorrere al concorso di progettazione per lavori di particolare rilevanza sotto il profilo 
architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché 
tecnologico (art. 23 c. 2 del Codice), seppur dopo aver rilevato di non poter ricorrere alle professionalità 
interne, l'aver introdotto la formula del cosiddetto debat public (art. 22 del Codice), l'aver distinto i servizi di 
architettura e ingegneria dagli altri servizi in appalto, l'aver introdotto una limitazione al peso dell'offerta 
economica rispetto all'offerta tecnica nell'OEPV, sono tutti accorgimenti volti ad ottenere Architettura di 
qualità. 
 
 

 2. Norma prestazionale VS norma prescrittiva  
 
Nel complesso quadro normativo in cui però ci troviamo ad operare, ci chiediamo se e come l'applicazione 
delle norme (nazionali, regionali o locali – comunali e provinciali) che regolano l'attività edilizia ed 
urbanistica possano garantire progetti e architetture di qualità. 
Vogliamo partire dalla definizione dei termini Norma e Architettura, ripresa dal Devoto-Oli. 
 
Norma: Singolo precetto morale, giuridico, tecnico riferibile a una formulazione imperativa determinata. 
Architettura: Elaborazione artistica degli elementi strutturali, funzionali ed estetici della costruzione. 
 
Domanda: una formulazione imperativa determinata può/deve regolamentare una elaborazione artistica? 
 
Se analizziamo lo sviluppo del quadro normativo italiano rileviamo che le prime leggi postunitarie 
rimandavano ai comuni la potestà di disciplinare, attraverso i Regolamenti Edilizi Comunali, l’attività edilizia. 
Il fine di queste prime norme edilizie era quello di garantire la sicurezza e la salubrità degli edifici, con il 
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primario scopo di salvaguardare la salute dei cittadini (basti pensare alle leggi emanate a seguito di 
terremoti o epidemie). Inizialmente la questione urbanistica era limitata al “decoro urbano”. Nonostante 
che, con le leggi del 1865 e 1885, sia già stato introdotto il “piano regolatore”, dal 1865 al 1942 i 
Regolamenti Edilizi Comunali svolsero un ruolo sostitutivo dei piani di natura urbanistica. Infatti spesso 
integravano le norme più propriamente edilizie con prescrizioni di zonizzazione del territorio comunale. 
Negli anni ’30 vengono emanate le prime leggi prescrittive, soprattutto in materia di igiene e salubrità, e nel 
1939 escono le due leggi fondamentali per la tutela dei beni culturali ed ambientali. 
La legge urbanistica del 1942 istituisce a pieno titolo la formazione dei Piani Regolatori Generali (PRG) 
ampliando il controllo delle amministrazioni comunali dal singolo edificio all’assetto degli spazi urbani. 
Negli anni ’60 l'innovazione fondamentale riguarda i cosiddetti "standard urbanistici", cioè la quantità 
minima di spazio che ogni Piano Regolatore deve inderogabilmente riservare all'uso pubblico e la distanza 
minima da osservarsi nell'edificazione ai lati delle strade. Questi valori vengono fissati con due successivi 
decreti, rispettivamente il D.M. 1404 e il D.M. 1444 del 1968, che avranno l’effetto di influenzare in maniera 
rilevante la pianificazione urbanistica e la forma delle nostre città. 
Con il passaggio della potestà legislativa alle regioni, in ambiti sempre più ampi, la regione Toscana attua 
tale potere intervenendo a più riprese nei settori a lei riservati, anche con frequenti sovrapposizioni 
normative nei domini di autorità concorrente. 
Dagli anni ’80 la normativa statale si rivolge ai temi del paesaggio e dell’ambiente e, con la formulazione dei 
piani paesaggistici, si prefigura un livello di pianificazione a grande scala che comporta la formulazione di 
norme sempre più finalizzate al controllo dell’assetto formale di interi territori, oltre che dei singoli edifici. 
La regione Toscana, con l’approvazione del Piano Paesaggistico, ha di fatto completato un serrato quadro 
normativo che, unendo il PIT con la Legge urbanistica regionale e con il Regolamento edilizio tipo, giunge a 
normare l’assetto urbanistico dell’intero territorio regionale secondo stringenti principi regolatori che 
influenzano non solo la strategia della pianificazione ma addirittura gli aspetti formali dell’edilizia corrente. 
Scorrendo l’evoluzione della normativa in materia edilizia si vede come, nel corso degli anni, gli obiettivi 
perseguiti dal legislatore sono cambiati e ampliati. L’oggetto della tutela che le diverse norme hanno inteso 
esercitare è passato dall’esigenza primaria di garantire l’incolumità e la sopravvivenza del singolo cittadino, 
alla protezione dell’ambiente naturale, sino alla salvaguardia dei valori immateriali legati al patrimonio 
culturale della popolazione. 
Obiettivi tanto ambiziosi dovrebbero essere declinati in una generale nozione di “qualità” dell’architettura, 
relativa sia al costruito, sia all’ambiente in quanto trasformato dall’attività umana, capace di contemperare 
tutte queste esigenze di tutela. 
Viceversa la difficoltà di riuscire a valutare tutti gli aspetti connessi al processo edilizio e l’avvento delle 
norme di “semplificazione” con il sempre più frequente ricorso all’autocertificazione (con il conseguente 
aggravio di responsabilità per il progettista), hanno portato a creare un apparato normativo finalizzato ad 
“incasellare” l’attività progettuale in una griglia che non consenta “errori” né al professionista né al tecnico 
della pubblica amministrazione (sia nella figura del tecnico istruttore che di progettista di opere pubbliche). 
Spesso si ha l’impressione che la normativa con cui operiamo sia stata formulata con lo scopo di ovviare ai 
limiti dei professionisti e dei dipendenti degli uffici tecnici che intervengono sul territorio, con il fine di 
garantire quantomeno un’accettabile mediocrità che risponde ai criteri quantitativi prescritti dalle norme 
vigenti piuttosto che a indirizzare il progetto verso una ricerca di qualità architettonica. 
Inoltre la sovrapposizione di competenze e di livelli autorizzativi tra Regione, Comune, Soprintendenza, Asl, 
VVFF, ecc… comporta l’effetto di “sfiancare” il progettista nella vana ricerca del progetto rispondente ad 
ogni prescrizione che sia autorizzabile da ciascun ente interessato dall’intervento.  
È evidente che l’effetto finale non può che essere quello di un compromesso al ribasso mirato più a 
rispondere alle varie prescrizioni che non a ricercare il livello formale e prestazionale più alto possibile. 
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Si propone cioè la questione del rapporto tra le regole amministrative e tecniche e quelle “d’arte”.  
 
La norma che vorremmo dovrebbe stimolare la creatività e la progettualità, contenendo indicazioni 
prestazionali dell’oggetto architettonico mirate al raggiungimento di un livello alto del progetto, basato sulla 
qualità e non sulla sola rispondenza a parametri quantitativi, laddove per qualità si intende “l’esito di un 
coerente sviluppo progettuale che recepisca le esigenze di carattere funzionale, sociale e formale poste alla 
base dell’ideazione e della realizzazione dell’opera e che garantisca il suo armonico inserimento 
nell’ambiente circostante” (cfr. Disegno di Legge recante “Legge quadro sulla qualità dell’architettura” 
approvato dal Consiglio dei Ministri il 24.07.2003). 
 
La ricerca della norma “ideale” che tenda ad incentivare la qualità del progetto non è un assillo solo italiano 
(che comunque è in grave ritardo in Europa anche sull’approvazione di una Legge sull’Architettura, della 
quale siamo ancora a bozze non ufficiali). 
Si riporta ad esempio l’esperienza francese che nel dicembre 2017 ha promosso un «appello» per la 
manifestazione d’interesse (AMI) nel quadro del Salone dell’immobiliare d’impresa 2017 (SIMI), tendente ad 
attuare il permesso di innovare. L’avviso consente anche di presentare progetti edilizi che in precedenza non 
erano risultati autorizzabili da parte delle amministrazioni (comuni ed in qualche caso i prefetti) che 
rilasciano il permesso di costruire, per mancato rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni di rango 
nazionale. Lo scopo è far evolvere la normazione sulla base di casi concreti e di soluzioni innovative a 
problemi che la normazione vigente impedirebbe di risolvere nel modo proposto dal progettista, in quanto 
ritenuto migliore di quello basato sulla normazione stessa. L’ambizione è far entrare nel diritto comune le 
sperimentazioni una volta provate. La legge del luglio 2016 regola anche in modo definito le competenze 
professionali delle figure tecniche interessate nel processo edilizio, facendo riferimento alla 
interdisciplinarietà necessaria al progetto e definendo che il progetto architettonico, paesaggistico e 
ambientale costituente il dossier di domanda del permesso di una lottizzazione, dev’essere 
obbligatoriamente firmato da un architetto (dove si stabilisce in 150 mq la dimensione minima dei terreni 
che devono essere obbligatoriamente progettati da un architetto). 
 
La ricerca della norma “ideale” che tenda ad incentivare la qualità del progetto non è un assillo solo italiano 
(che comunque è in grave ritardo in Europa anche sull’approvazione di una Legge sull’Architettura, della 
quale siamo ancora a bozze non ufficiali). 
Si riporta ad esempio l’esperienza francese che nel dicembre 2017 ha promosso un «appello» per la 
manifestazione d’interesse (AMI) nel quadro del Salone dell’immobiliare d’impresa 2017 (SIMI), tendente ad 
attuare il permesso di innovare. L’avviso consente anche di presentare progetti edilizi che in precedenza non 
erano risultati autorizzabili da parte delle amministrazioni (comuni ed in qualche caso i prefetti) che 
rilasciano il permesso di costruire, per mancato rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni di rango 
nazionale. Lo scopo è far evolvere la normazione sulla base di casi concreti e di soluzioni innovative a 
problemi che la normazione vigente impedirebbe di risolvere nel modo proposto dal progettista, in quanto 
ritenuto migliore di quello basato sulla normazione stessa. L’ambizione è far entrare nel diritto comune le 
sperimentazioni una volta provate. La legge del luglio 2016 regola anche in modo definito le competenze 
professionali delle figure tecniche interessate nel processo edilizio, facendo riferimento alla 
interdisciplinarietà necessaria al progetto e definendo che il progetto architettonico, paesaggistico e 
ambientale costituente il dossier di domanda del permesso di una lottizzazione, dev’essere 
obbligatoriamente firmato da un architetto (dove si stabilisce in 150 mq la dimensione minima dei terreni 
che devono essere obbligatoriamente progettati da un architetto). 
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 3. Rigenerazione urbana 

 
La legge regionale in materia di governo del territorio (L.R. 65/2014) assume preliminarmente principi volti a 
garantire lo sviluppo sostenibile, a salvaguardare e valorizzare il patrimonio territoriale, a limitare il 
consumo di nuovo suolo e a promuovere piuttosto le procedure rivolte al riuso e la riqualificazione delle 
aree urbane degradate o dismesse. Nell'esigenza di adeguarsi alla normativa nazionale, la legge si impone la 
necessità di disciplinare la rigenerazione urbana e la razionalizzazione degli interventi sul patrimonio edilizio 
esistente anche attraverso misure incentivanti.  
In attuazione dell'art. 5, c. 9 del D.L. 70/2011 convertito con modificazioni dalla legge 106/2011, con gli artt. 
da 122 a 129, la L.R. 65/2014, e ancora prima lo ha fatto la L.R. 1/2005, disciplina la rigenerazione urbana.  
La normativa nazionale forniva alle regioni indicazioni riguardo alle misure da intraprendere e da prescrivere 
per incentivare le procedure di razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e di recupero delle aree 
urbane degradate: 

a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura 
premiale;  
b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;  
c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro 
compatibili o complementari;  
d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi 
edilizi esistenti.  

La L.R. 65/2014 pertanto, al fine di favorire gli interventi di rigenerazione urbana, prevede all'art. 127 
incrementi volumetrici in termini di superficie utile lorda in deroga ai piani operativi comunali. 
In particolare: 

- l'art. 123 della legge definisce le aree caratterizzate da degrado urbanistico quali quelle connotate da 
un impianto urbano di scarsa qualità e in cui sono presenti attrezzature e infrastrutture dismesse e 
quelle caratterizzate da degrado socio economico quali quelle connotate da condizioni di abbandono, 
di sottoutilizzazione o di sovraffollamento degli immobili , o con presenza di strutture non compatibili 
(dal punto di vista morfologico, paesaggistico, ambientale o funzionale) con il contesto urbano di 
riferimento; 

- all'art. 124 la possibilità di realizzare interventi di addizioni volumetriche sugli edifici a destinazione 
d'uso industriale o artigianale, all'interno delle aree a destinazione produttiva, per i quali i comuni 
stabiliscono incrementi della SUL a titolo di premialità; 

- all'art. 125 sono disciplinati gli interventi di rigenerazione urbana quale alternativa strategica al nuovo 
consumo di suolo, obbiettivo primario della legge regionale, attraverso un insieme sistematico di opere 
consistenti in: 

- riorganizzazione del patrimonio edilizio esistente; 

- riqualificazione delle aree degradate; 

- riorganizzazione funzionale delle aree dismesse; 

- recupero e riqualificazione degli edifici di grandi dimensioni o complessi edilizi dismessi; 

- riqualificazione delle connessioni con il contesto urbano. 
Viene demandata ai comuni la facoltà di individuare le aree e gli edifici sui quali attuare gli interventi 
suddetti e di definire per gli stessi gli obbiettivi di riqualificazione da perseguire, i parametri da rispettare 
nella progettazione degli interventi, gli incrementi ed eventuali ulteriori premialità, in termini di incremento 
della SUL. 
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Riteniamo però che le disposizioni normative introdotte dalla legge regionale siano carenti riguardo al tema 
del Ri.U.So inteso come Rigenerazione Urbana Sostenibile e soprattutto che gli incentivi previsti non 
spingano sufficientemente nella direzione della rigenerazione urbana.  
È necessario cercare nuovi obbiettivi per migliorare la qualità di vita delle città con premialità volte alla 
promozione della qualità architettonica, dell'efficienza energetica, del miglioramento sismico e del minor 
consumo delle risorse, finalità che comporterebbero maggiore qualità della vita e minori costi per la 
collettività. 
Occorre promuovere forme diverse di partenariato pubblico privato, i concorsi di progettazione, azioni volte 
al reperimento delle risorse soprattutto attraverso l'uso dei fondi europei 2014-2020, che purtroppo 
rimangono spesso inutilizzati. 
 

Il libero mercato è visto come tabù delle operazioni immobiliari, pertanto la normativa tende ad ostacolare i 
possibili investitori, dove la P.A. vorrebbero condizionare le scelte di trasformazione attraverso un’attività di 
gestione impropria degli interventi, inoltre con l’incertezza di una giustizia lenta in caso di contenzioso, 
soprattutto nei rapporti con gli inquilini/proprietari; 
Il costo degli interventi è un ostacolo determinante, che potrebbe essere favorita da premialità, soprattutto 
di carattere fiscale vedi IMU-TARI; 
Difficoltà di confrontarsi con i privati in quanto portatori di bisogni effettivi dei cambiamenti, e di una 
proprietà eccessivamente frazionata (difficoltà di superare la barriera psicologica del possesso del bene); 
Il riuso attraverso l’applicazione del non consumo di suolo è uno slogan demagogico, se utilizzato in maniera 
restrittiva calato dall’alto senza essere contestualizzato alle realtà locali, anche se il principio è valido; 
Facilità di attuazione delle nuove espansioni rispetto a interventi sull’esistente; 
Norme che limitano la trasformazione e il riuso degli immobili sanati con i condoni, redazione di norme 
punitive verso una determinata categoria di opere che comunque hanno un valore legale/amminsitrativo. 
 
 

 4. Il ruolo dell'Architetto 
 

Perché l'Architetto ha la necessità di affermare continuamente il proprio ruolo all'interno della società e di 
vedere riconosciute le proprie competenze? È solo un caso che proprio l'Architetto non riesca 
nell'immaginario collettivo ad assumere un ruolo chiaro all'interno del processo progettuale? Può oggi 
l'Architetto essere realmente considerato come una figura intellettuale? 
 
L'architetto non deve operare in un spazio dominato dalla sola ragione estetica né dalle sole esigenze del 
committente, ma dall'etica e dalla deontologia del proprio mestiere. Un mestiere che ha un forte e capillare 
impatto sulla vita di tutti perché incide sull'ambiente urbano e sui paesaggi modificando le dinamiche della 
società civile. 
L’architettura è espressione della collettività e come tale l’architetto è un organo della vita collettiva, 
pertanto indispensabile al suo vivere. 
Cambiamo noi per primi il nostro atteggiamento, riappropriamoci della dimensione sociale della nostra 
professione, riacquistiamo il nostro ruolo di anticipatori e creatori di spazi di qualità, “torniamo ad essere ri-
cercati per la capacità di progettare e non di ottenere un permesso”. 
Una professione, quella dell’architetto, “sunto di techne ed ethos, di sapere tecnico e di coscienza morale, 
con un necessario orientamento alla pratica virtuosa diretta al bene comune e all’interesse collettivo”; 
l’esercizio professionale deve, pertanto, tener presente la dimensione sociale e comunitaria della 
cittadinanza, anche quando questo comporta il mancato ascolto delle esigenze del committente. 



Le Città del futuro. Quale Architettura?  
Gli architetti toscani verso l'VIII Congresso Nazionale  

9 marzo 2018 – Firenze, Dipartimento di Architettura 

- Norma e qualità dell'Architettura - 

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Arezzo 
Via Vittorio Veneto, 5 – 52100 – Arezzo  

 
Il ruolo fondamentale dell’Architetto è di garante della Costituzione che nell'art. 9 tutela il paesaggio e il 
patrimonio storico-artistico della Nazione, come strumenti di democrazia e di crescita dei cittadini e non 
come meri strumenti economici. 
Nel Costituto senese del 1309, si legge che chi governa deve avere a cuore “massimamente la bellezza della 
città, per cagione di diletto e allegrezza ai forestieri, per onore, prosperità e accrescimento della città e dei 
cittadini”. Dunque il bene della collettività, che deve passare necessariamente dalla condivisione e dalla 
trasparenza, ed essere al centro degli obiettivi di chi governa, di una classe dirigente matura che vuole 
aprirsi e dichiarare i suoi intenti di conduzione della res publica. Tutto questo ad espressione di una 
democrazia che sottolinea come il bene comune passa da un insieme di norme che regolano diritti e doveri 
di ogni individuo e che rappresenta la città futura. 
L’architetto necessita di fermarsi un attimo per riscoprire la propria identità e ruolo all’interno della società. 
Fermarsi non significa rimanere in attivo e soggetto alle azioni esterne che potrebbero occupare i vuoti da 
lui lasciati. 
Questo è in parte successo negli ultimi decenni, e le conseguenze sono state spesso disastrose nel rapporto 
con le istituzioni, con le altre figure professionali ma soprattutto con la committenza, privata o pubblica.  
Tutto ciò per adeguare la propria formazione, competenza e professionalità a favore di metodologie   
professionali  che ne hanno indebolito il ruolo. 
Paradossalmente, per quanto ci sia stato un aumento delle iscrizioni agli ordini professionali fino agli anni 
pre-crisi, la visione da parte degli stessi architetti  italiani è rimasta per lungo tempo chiusa in se stessa, 
tendente a minimizzare i cambiamenti in atto nel resto dell’Europa e del mondo, impaurita più dai 
cambiamenti che queste avrebbero apportato ad un quotidiano apparentemente consolidato e che invece  
ha mostrato cenni di una forte debolezza. 
 
 

 5. Ordinamento professionale 
 
 5.1. L'importanza delle competenze 

 
Recenti e drammatici eventi di portata nazionale, quale l’ultimo terremoto nel Centro Italia, hanno ancor 
più inasprito la cosiddetta “battaglia per le competenze” che da anni segna i rapporti tra le diverse figure 
professionali, portando ancor più in evidenza una questione fondamentale: la presenza di figure che a volte 
invadono la sfera professionale degli architetti.  
A questo va aggiunta l’esperienza di categorie professionali affiancate a quella dell’architetto, quali i 
Paesaggisti, i Pianificatori ed i Conservatori, che hanno aumentato la confusione della competenze in seno 
alla stessa categoria ed ordine di appartenenza, risolvendosi nel tempo con un numero limitato di iscritti e 
dichiarando il fallimento di questo  tipo di scelta politica. 
Uno degli ultimi episodi è l’avvento delle lauree triennali “professionalizzanti”, nate da un concetto che 
partiva dalla constatazione di mancanza di un’adeguata formazione professionale all’interno dei percorsi 
scolastici, ma che rischia di amplificare l’offerta di figure professionali che si arrogano competenze a scapito 
di altre, con il rischio di un ingolfamento anche per ciò che riguarda il valore delle rispettive spettanze 
professionali, nella confusione ed incertezza di una committenza spesso confusa nella scelta più corretta. 
 
 

 5.2. Il primo triennio di aggiornamento professionale continuo 
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L’aggiornamento professionale continuo ha segnato un profondo cambiamento nell'attività professionale. 
L’accoglienza iniziale caratterizzata da proteste  in nome di una formazione professionale già esistente e 
l’urlata indipendenza di scegliere la metodologia più adeguata da parte del professionista si sono scontrate 
con le normative europee e nazionali ma ancor più con metodologie diverse di approccio alla professione 
che hanno messo in crisi il professionista. 
Con il senno di poi, terminato il primo triennio di formazione obbligatoria, si possono tirare le somme ed 
affermare che l’aggiornamento professionale continuo è stato uno strumento basilare su cui tutti gli attori ci 
hanno guadagnato: gli Ordini per un rafforzamento del loro rapporto con gli iscritti; le Università e gli Ordini 
stessi che hanno stretto la loro collaborazione per una formazione prima e dopo l’entrata nel mondo del 
lavoro; ma soprattutto i professionisti che hanno cominciato a prendere coscienza delle diversità 
metodologiche tra generazioni diverse,  delle novità  tecniche e legislative, cominciando a vivere così una 
crisi anche interiore  perché caratterizzata dalla necessità di scelte urgenti per il proprio futuro. 
L’aggiornamento professionale obbligatorio ha permesso di comprendere ancora meglio l’importanza di 
argomenti quali la necessità di forme societarie tra professionisti, l'interdisciplinarità,  lo scambio di idee, le 
opportunità che si presentano e che vanno sfruttate.  
 
 

 5.3. Obblighi imminenti nella sfera dell'aggiornamento professionale 
 

Come potrebbero la maggior parte degli architetti italiani aggiornare, ad esempio,  le proprie competenza 
informatiche che tra pochissimo vedranno l’entrata obbligatoria anche in Italia del BIM? Recenti statistiche 
hanno appurato che nel 2017 gli appalti pubblici italiani in cui veniva richiesto il BIM si sono triplicati. Nella 
realtà questi occupano ancora una minima percentuale. Dal 2019 aumenteranno per legge, entrando 
gradualmente a regime entro il 2025. La questione toccherà anche i professionisti dipendenti  pubblici, che 
dovranno necessariamente aggiornare la loro competenza per offrire al meglio un servizio adeguato.  
 
 

 5.4. Fondi strutturali e riconoscimento del libero professionista come impresa 
 

Se l’Europa riconosce i liberi professionisti come imprese, e la Toscana dal 2017 è stata la prima regione  che 
ha dato possibilità di estendere i bandi della programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020 anche 
ai liberi professionisti (secondo la  legge di stabilità 2016 che ha recepito quanto affermato dalla 
Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e dal Regolamento Ue 1303/2013 che 
equiparano i professionisti alle piccole e medie imprese), non si capisce perché lo Stato, attraverso il 
Ministero dello Sviluppo economico, abbia perso un’occasione con un recente bando (scadenza 09.02.2018) 
per “voucher finalizzato all'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di 
ammodernamento tecnologici da destinare alle piccole e medie imprese”, escludendo i liberi professionisti, 
non riconoscendone un ruolo che già da tempo è stato confutato. A proposito di ciò si è mossa la Rete delle 
Professioni Tecniche, unitamente al Comitato Unitario delle Professioni, che ha inviato, il 19 gennaio scorso, 
al Ministero una nota con la richiesta di modifica della documentazione a supporto del finanziamento e di 
differimento dei termini di scadenza. 
E, d’altra parte, come può l’aggiornamento professionale dare il senso di completezza e soddisfazione nel 
momento in cui ciò che viene recepito attraverso gli eventi non possa poi trovare riscontro nel quotidiano 
per mancanza di mezzi da parte di chi non riconosce questo ruolo? L’ammodernamento tecnologico è 
fondamentale per potenziare la professione e rimanere sul mercato. 
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 5.5. Qualità dell’aggiornamento per il recupero del proprio ruolo 
 

Gli ordini professionali, anche attraverso le federazioni regionali, devono  rinforzare le politiche e le offerte  
di aggiornamento professionale, controllando che non siano utilizzati per sfacciate sponsorizzazioni 
commerciali o fini personalistici. 

Il coordinamento della Federazione deve rafforzare le azioni rivolte ai tirocini universitari e post-
universitari,  utilizzando strumenti e metodi che vedano la partecipazione di più attori: un esempio 
recente è il progetto SOA del CNAPPC. È in questi casi che il confronto sulla progettazione e sulle 
conoscenze tecnologiche, tra chi, da una parte, è già inserito nel mondo del lavoro e chi, dall’altra, sta 
terminando o  ha terminato da poco un percorso di studi universitari, può essere determinante. 

Di contro anche l’architetto può “aggiornare” la società in merito alla propria figura professionale: 
- l’alternanza scuola-lavoro in atto in Italia da pochissimi anni può essere occasione di far conoscere alle 

scuole il proprio lavoro, le finalità e le passioni che ne determinano le scelte. 
- L’esperimento STUDI APERTI del 2017 può essere volano di conoscenza per i cittadini di una categoria 

professionale che vuole recuperare un ruolo fondamentale nella società civile. 
 
 
Conclusioni 
 
La definizione di un documento di indirizzo attento alle esigenze di una professione di qualità e a quelle di 
una società in costante evoluzione. In tal senso, il progetto non elude al senso civico e non si allontana 
dall’idea che una buona architettura influenzi la società. 
 
Una Legge per l'Architettura può e dovrà rispondere a tali esigenze.  
 
La cultura del progetto e la concezione della professione si devono misurare con il contemporaneo, inteso 
come espressione del proprio tempo, per dare vita a una rappresentazione del presente (una politica 
culturale innovativa e identitaria) contribuendo a una nuova coscienza ecologica che incoraggia 
l’innovazione. 
 
Allo stato attuale si presentano una serie di criticità: 

 molteplicità e frammentazione degli interventi adottati finora, uso di incentivi, non raccordati da 
politiche unitarie delle amministrazioni locali, con sovrapposizione di competenze. Serve 
un'integrazione ai vari livelli, al fine di valorizzare i luoghi della trasformazione come volano 
economico al rinnovamento dei contesti urbani, da parte di tutti settori economici; 

 gli interventi sull’esistente a scala edilizia, l'immenso stock abitativo realizzato dagli anni ’60 e 
l'inadeguata conoscenza dei sistemi costruttivi, con il limitato effetto degli incentivi fiscali alla 
riqualificazione. La soluzione va attivata a scala urbana per favorire la manutenzione, va individuata 
la giusta dimensione spaziale e demografica e di scala per una pianificazione corretta ed efficace.  Il 
70,5 % dei comuni si trova sotto la fatidica soglia dei 5000 abitanti e il 24% sotto i 1000 ab. 

 tendenza di invecchiamento della popolazione e spopolamento dai centri urbani minori. È 
necessario attivare politiche di rifunzionalizzazione degli alloggi.  

 la città odierna perde la sua connotazione di permanenza a favore del movimento delle persone, ciò 
comporta di superare la tradizionale visione urbana e pianificazione limitata al solo immobile. Gli 
spazi aperti costituiscono dei vuoti-contenitori, sono la nuova materia con il quale lavorare e 
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definire contesti attrattivi. 
 

Si rende necessario un adeguamento legislativo di una normativa di riferimento comune ed organica per 
uniformare, per esempio, i piani urbanistici ad ogni livello mediante la riforma della legge urbanistica del 
1942, di un disegno di legge quadro e conseguente riforma delle leggi regionali come complementari a 
quelle nazionali, che tenga conto dei seguenti aspetti: 

- a livello orizzontale, per integrare l'ambiente urbano nelle politiche comunitarie e nazionali più 
importanti come quelle su trasporti, coesione, sanità, ricerca e sviluppo tecnologico; 

- a livello verticale, tra i diversi livelli di governo: UE, nazionale, regionale e locale. Semplificazione 
procedurale nella pianificazione che garantisca tempi certi, mediante la differenziazione delle 
procedure  in base la livello di attuazione; 

- rinnovamento del sistema legislativo attraverso una nuova definizione degli obiettivi e in cui sia 
declinato il principio di contenimento del consumo di suolo e di valorizzazione delle aree agricole. Si 
potrebbero  introdurre alcune modifiche al sistema normativo in modo che questo sia nuovamente 
adeguato alle esigenze attuali della pianificazione, al fine di avere un migliore utilizzo del grande 
potenziale del sistema legislativo esistente e di incentivi; 

- rivisitazione degli standard di servizio, qualità, modalità di realizzazione, manutenzione e gestione della 
città esistente. Gli standard urbanistici non dovranno essere più calcolati in modo ragionieristico e 
quantitativo ma in termini reali, qualitativi e prestazionali, tener conto delle effettive necessità dei 
tessuti urbani su cui si interviene, secondo la logica del miglioramento dell’ambiente e dei servizi sociali 
utili; 

- definizione di una disciplina normativa univoca della “perequazione urbanistica”, della 
“compensazione”, della “negoziazione” di diritti edificatori che consenta la trasferibilità e 
commercializzazione dei diritti stessi; 

- introduzione di misure di premialità e incentivi urbanistici e fiscali verso le buone pratiche, tipo 
l’esperienza della città di Zurigo dove “la norma in vigore consente di aumentare la densità edificabile 
rispetto a quella ordinariamente stabilita a condizione che il progetto risulti particolarmente 
interessante sotto il profilo architettonico e comporti un vantaggio urbanistico”, a fronte del 
perseguimento di specifiche finalità pubbliche; 

- inclusione dei criteri dell’edilizia sostenibile nelle norme tecniche, nei codici dell’edilizia e separati dalle 
norme urbanistiche; 

- programma o costituzione di fondi immobiliari comunali per finanziare progetti dimostrativi o pilota.  
Un vero “projectchallenge” dove tale progettualità venga premiata con norme a carattere sia edilizio sia 
urbanistico oltre che finanziarie e fiscali capaci di incentivare fortemente gli interventi, favorendo con 
sgravi fiscali le imprese impegnate in rinnovo urbano; 

- definizione di una agenda urbana con il compito di indicare il modo, le azioni e i tempi finalizzati al 
raggiungimento degli obiettivi e con utilizzo di fondi destinate ad azioni di rinnovamento urbano. 
 

Nelle strategie di pianificazione non dovrebbero essere esclusi: 

- La Cultura.  Più orientamento alle azioni e ai risultati attraverso più collaborazione con le singole 
persone/istituzioni private.  Più collaborazione con i cittadini fin dall’inizio dei processi e apertura al 
mondo reale.  

- Attuazione. Una migliore analisi dei mezzi e degli strumenti esistenti e attivabili, come ad esempio, il 
territorio, gli investimenti, la conoscenza, il supporto, i potenziali partner privati.  

- Importanza dei pareri e degli studi. La raccolta dei dati e le analisi più utilizzate per definire programmi 
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per la pianificazione possono anche essere utilizzate per il monitoraggio dei risultati della pianificazione 
e come strumenti per l’orientamento della politica di pianificazione e la definizione dei progetti. 

- Agende urbane L’idea guida deve essere elaborato in modo migliore per far sì che tutte le parti 
coinvolte capiscano e siano in grado di collaborare. 


