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Discussione, analisi, proposte
La discussione del tavolo è partita dalla constatazione della necessità di compiere un’evoluzione
nella professione. Dalla crisi del 2008 è scaturito un periodo di transizione che sta portando ad una
trasformazione del settore dell’architettura.
Oggi in Italia ci sono più di 150.000 architetti organizzati in piccoli studi professionali scarsamente
organizzati al proprio interno. La sfida futura è un cambiamento di progettazione degli studi che si
allinei con realtà estere come, ad esempio, quelle anglosassoni.
La complessità dell’organizzazione manageriale
Negli anni si è passati ad un sistema sempre più complesso: ambiente in cui si opera, differenti
richieste del cliente (più dinamiche), tipologia di cliente e tipo di concorrenza (internazionale).
Per operare dello scelte di cambiamento pianificato è necessario seguire alcuni passaggi: fare una
scelta di identità identificando i settori d’intervento nei quali riconoscersi ed essere riconosciuti
per offrire la massima qualità del prodotto e la massima riconoscibilità del proprio operato in un
determinato settore; specializzazione delle professionalità e riorganizzazione dei processi
produttivi che si avvicinano oggi a quelli di un’azienda.
Si sta passando, quindi, da un sistema semplice ad uno complesso: nella progettazione bisogna
oggi creare un business plan che tenga in considerazione la sostenibilità economica, i tempi di
realizzazione, la gestione delle risorse interne allo studio, ecc. A questo segue la fase creativa, il
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progetto tecnico (entro i parametri economici), la gestione degli appalti verso le imprese e la
realizzazione.
Per fare tutto questo è necessario un sistema efficiente di coordinamento e controllo, sistema
complesso che dev’essere organizzato e richiede diverse competenze oltre che sistemi di controllo
qualità (come, ad esempio, la certificazione iso).
L’ordine degli architetti offre ai propri iscritti uno sportello ad hoc per aiutare nella strutturazione
manageriale degli studi.
Il management serve anche per gli studi xs
Gli architetti sono tutti imprenditori (anche studi singoli o di 2 o 3 persone). Anche nello studio
piccolo l’architetto è manager. La progettazione è spesso limitata al 10-15% del tempo, tutto il
resto è gestione e coordinamento.
Il fatto di essere imprenditori vuol dire: orientamento ai risultati, all’innovazione, confidenza e
sicurezza nei propri mezzi, controllo del contesto e dell’ambiente esterno. Da un sondaggio
interno emerge che gli architetti si giudicano positivamente su questi aspetti ma danno punteggi
più bassi sulla capacità di fare networking professionale e sulla capacità di ridurre le inefficienze.

Il BIM
Uno dei più grandi cambiamenti tecnologici in atto nella professione è l’introduzione delle
tecnologie BIM (dal 2000). Si tratta di un vero e proprio salto tecnologico evolutivo che consente
un migliore controllo e una migliore qualità del prodotto finito.
“Non chiedetevi se dovrete utilizzare il BIM chiedetevi quando”. È un salto evolutivo che crea delle
opportunità per chi si adegua in tempo.
In Inghilterra tutti lavorano in BIM negli appalti pubblici, ciò comporta un 20/25% di risparmio sul
costo totale del lavoro. L’introduzione di questo sistema nella realtà italiana porterà ad un
aumento della competitività delle aziende nazionali sul piano internazionale, una maggiore
produttività, un aumento dell’efficienza e della sostenibilità.
Per entrare in un mercato di stampo internazionale è necessario usare il BIM. L’investitore
straniero chiede una pianificazione completa dei costi interni ed esterni da parte dello studio per
grossi progetti urbanistici.
L’adozione del BIM permette di ridurre i costi e permette all’architetto italiano di entrare nei
mercati esteri nei quali i costi di produzione sono più bassi. L’efficienza del sistema permette di
essere più efficienti per avere una qualità ottimale senza ridurre la redditività.
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La progettazione diventa di stampo sempre più collaborativo con l’utilizzo di questa tecnologia che
permette di gestire la complessità del progetto ed anche la complessità del processo.
Ma cosa comporta l’adottare il BIM nel proprio studio? Una maggiore competenza tecnologica del
progettista per l’utilizzo del software, l’introduzione di nuove professionalità (come di un
professionista specializzato in utilizzo del BIM all’interno dello studio di architettura).
Gli ostacoli all’ingresso dell’utilizzo di questa nuova tecnologia non sono da sottovalutare. Il peso
economico dell’adozione del BIM è unicamente sui professionisti e lo Stato non sta aiutando in
questo (si riporta l’esempio di Singapore dove lo Stato paga la metà del costo del BIM).
A livello di investimento economico è un costo per l’acquisto del software e, soprattutto, per la
formazione delle persone: l’architetto diventa competente nell’utilizzo del BIM in 1 o 2 anni.
L’ordine e la fondazione organizzano annualmente corsi generalisti e specializzanti sui software
BIM, si stanno inoltre cercando di stipulare delle convenzioni per l’acquisto del software.
Marketing e comunicazione: avere una visione a medio-lungo termine
Prima di comunicare dobbiamo sapere cosa comunicare ed è quindi fondamentale definire la
propria identità, i propri modelli di business, il target di riferimento, la struttura, le competenze.
È importante che uno studio di architettura abbia una visione a breve, a medio e a lungo termine.
Un modello di business ci aiuta a comunicare meglio i nostri punti di forza e a guardare lontano
introducendo innovazione nella vita di ogni giorno. Si tratta di un difficile bilanciamento tra il
mantenimento della propria nicchia di mercato e la visione di un progetto futuro. Per fare questo
è necessario un costante e preciso monitoraggio di ogni progetto (anche e soprattutto da un punto
di vista economico). L’Ordine supporta il professionista in questo offrendo uno sportello sulle
tematiche di gestione manageriale dello studio.

Investire sulla creatività collaborativa.
Viene sottolineata l’importanza, per la stimolazione di un lavoro creativo, di investire sulla
comunicazione interna prima che su quella esterna.
Viene portato il caso di un grande studio dove le diverse anime sono invitate a confrontarsi e
comunicare i propri contenuti agli altri. Ogni 15 giorni vengono svolte riunioni di brainstorming
con i capi area per mettere a fattore comune le proprie peculiarità e generare creatività. Questa
condivisione è importante anche per creare e mantenere l’identità del gruppo.
L’ufficio può essere visto come una piattaforma di comunicazione: luogo di scambio come
interazione continua di diversi ambiti disciplinari.
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Ognuno può possedere una branchia di specializzazione ma nella procedura di produzione del
progetto siamo in sinergia e si può così creare una visione d’insieme accogliendo le visioni degli
altri. Se c’è una buona sinergia di squadra non si perde in complessità e viene preservata la
creatività del lavoro.
Manutenzione ordinaria e micro-domanda
Dal rapporto annuale sullo stato della professione emerge che gli architetti mediamente
guadagnano 17.000 euro all’anno. Il mercato si divide in un 70% di manutenzione ordinaria e
straordinaria del patrimonio esistente (36 miliardi di euro), meno del 8% del totale le nuove
costruzioni.
La nuova sfida dell’architettura risiede nel come organizzare la micro-domanda con modelli
industriali.
È possibile individuare aree di mercato di micro-domande e diventare referenti per loro (ad es.
rifacimento facciate).
Italianità: flessibilità e adattabilità
L’architettura italiana ha una buona immagine all’estero. Gli italiani hanno l’elasticità mentale che
consente di essere flessibili nell’affrontare le difficoltà ma la struttura e l’organizzazione aziendale
è importante.
Vitruvio diceva che l’architetto è un traduttore dei vari linguaggi. I linguaggio oggi si moltiplicano e
c’è la necessità di un ritorno alla studio e all’approfondimento di conoscenze.
4 passaggi fondamentali per tornare alla cultura dell’architettura:
 Nuove forme contrattuali che tengano conto della cooperazione e del BIM.
 Trasformare la competitività in cooperazione
 Conoscere le evoluzioni tecnologiche (biotecnologie, robotica, ecc).
 Scegliere, all’intero dell’innovazione, ciò che funziona e ciò che non funziona per soddisfare
il cliente.
I network
Lo studio associato, modello classico dell’associazionismo professionale ha ormai posizionamenti
datati oppure è frutto di una storia radicata.
Esiste una alternativa: il modello di rete e i network: struttura organizzata che sceglie diverse
professionalità con competenze e interessi diversificati e specifici.
All’estero il network è molto riconosciuto e permette ai professionisti di collaborare e di
condividere progetti e specificità.
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Esistono società cooperative di lavoro tra professionisti di diversi orientamenti (nella quale non è
esclusa l’attività libero professionale singola) per offrire consulenza multidisciplinare anche
all’interno di bandi europei.
L’obiettivo è quello di generare lavoro creando progetti e partnerariati.
È utile parcellizzare per avere un’organizzazione stabilita e perché ognuno abbia un ruolo
riconosciuto all’interno della rete.
I network sembrano essere la forma di cooperazione più duttile e flessibile con minori barriere
all’ingresso e all’uscita.

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI MILANO

20121 milano - via solferino 19 - tel. 02 62.534.1 - fax 02 62.534.209 – www.ordinearchitetti.mi.it

