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Discussione ed analisi
Il senso del tavolo era ragionare insieme sul valore, oggi, della professione dell’architetto. Si è
deciso di coinvolgere diversi stakeholder per capire quali sono i valori caratterizzanti la
professione, come renderli più visibili e aumentarne il peso mentre il contesto intorno a noi è in
costante evoluzione.
L’architetto è un visionario, deve far sognare il cliente, fargli capire che quello che gli abbiamo
proposto è ciò che vuole realmente. L’architetto inoltre non ha solo un valore di traino nei
confronti del cliente, ma è anche al centro di un sistema di cui deve essere responsabile
coniugando skills di natura tecnica a soft skills (come leadership, comunicazione…), inoltre deve
essere un facilitatore di processo che sappia lavorare con professionalità diverse. Il senso del
tavolo è quindi in primis quello di sottolineare quali siano i valori fondamentali per la professione
oggi. Insieme a questo, un altro obiettivo è capire in che modo l’ordine può aiutare a far emergere
questo valore.
Oggi si assiste a un calo di opportunità di lavoro, un calo di commesse, e nello stesso tempo
aumentano le responsabilità, legali e di processo, di cui l’architetto deve farsi carico. L’architetto
quindi deve avere nuove capacità, rispondere a nuovi obblighi, coltivare nuove competenze. Si
nasce progettisti, ma ora c’è molto altro.
I dati dello scenario attuale che balzano più all’occhio sono il grande numero di architetti presenti
in Italia (oltre 150.000), la presenza di studi in prevalenza piccoli, e un contesto che anche se
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sembra uscito dalla crisi che mostra solo timidi segnali di ripresa. Ma questo è il contesto italiano,
e una prima riflessione riguarda la necessità di allargare lo sguardo: nel mondo per fenomeni di
industrializzazione e urbanizzazione non si è mai investito così tanto, anche nel non residenziale, e
quindi l’architetto deve provare a spendersi anche oltreconfine (tra l’altro, la bravura degli
architetti italiani è un plus riconosciuto nel mondo).
Un altro elemento di riflessioni riguarda l’analisi della domanda: oggi il 30% della popolazione ha
più di 65 anni, e nel 2060 sarà il 58% (mentre alcuni paesi come il Giappone arriveranno al 70%).
Come questo influisce sulla domanda della popolazione residente?
Un terzo elemento riguarda l’invasione della tecnologia, che richiede un cambio nel ruolo
dell’architetto, nelle sue competenze. Il mercato è cambiato rispetto al passato, il 72% del
fatturato riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’esistente, mentre il nuovo
riguarda solo il 9%. In Italia sono state prodotte nel 2015 100.000 abitazioni, in UK (dove la
popolazione è di più) 150.000, in Germania 240.000. Anche nell’edilizia non residenziale si sta
facendo poco, nel 2015 40 milioni di metri cubi, contro i 210 del 2002.
Nel contempo, assistiamo a nuovi investimenti da parte di grandi investitori stranieri, soprattutto
in Italia e in Spagna. Da una parte c’è intenzione di acquisto, ma mancano ancora prodotti che
siano appealing per gli investitori.
Nel 2016 si è assistito a un forte incremento delle compravendite, c’è molto più affitto di prima,
ma non ci sono nuove costruzioni, ci sono seconde case che ora hanno spese di gestione troppo
alte, crescono domanda e offerta, gli invenduti sono 150.000 (contro i 400.000 di pochi anni fa).
E’ sempre più importante il tema della rigenerazione urbana, dove però il focus non è l’edilizia, ma
il rilancio economico e sociale del territorio, il tema della sostenibilità, il dialogo con i cittadini.
Il lavoro degli architetti è complesso per 3 ordini di motivi: si realizzano sempre prototipi, è difficile
quindi razionalizzare i processi; è una filiera complessa, con soggetti in competizione tra loro; ci
sono moltissime microimprese. In queste difficoltà peculiari, i modelli di ingegneria ambientale, il
facility management, la micro qualificazione impiantistica, sono queste le aree vincenti in futuro,
vede l’Italia ancora parzialmente indietro.
Un altro tema affrontato è quello del rapporto con le norme e le regole. Oggi si sta assistendo a
una convergenza importante tra gli obiettivi di ANCE e quelli di Assoimmobiliare, che si poggia
sulla necessità sempre più pressante di riqualificare l’esistente. Questo connubio può anche
rappresentare un nuovo soggetto forte che faccia da interlocutore per il sistema legislativo: è
infatti sempre mancato in Italia un vero supporto alla politica, agli organi legislativi, questo è
quello a cui oggi si deve puntare per evitare che le leggi seguano interessi solo parziali.
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Il mercato in Italia è peculiare, ci sono 440.000 imprese legate al real estate, la media addetti in
queste imprese è 1,6, in UK è il doppio, e in U.S.A. supera i 5 addetti a impresa. Ma dal tavolo
emerge come il tema vero non sia solo questione di studi grandi o piccoli, ma questione di essere
flessibili, saper lavorare come piccoli (soprattutto con l’attenzione al territorio che spesso solo i
piccoli sanno avere), sapersi anche muovere da grandi, unendosi in reti. Gli investitori si rivolgono
a strutture attrezzate, studi che possono fornire garanzie di continuità nel tempo, e quindi
l’evoluzione della professione deve necessariamente andare verso un lavoro in ambienti più
strutturati, mettere a sistema le competenze.
Un altro tema che potrebbe dare molto al riavvio del mercato ed al valore dell’opera degli
architetti è la sostituzione edilizia, oltre alla riqualificazione energetica: è necessario semplificare
le norme per facilitare le demolizioni/ricostruzioni, questo è un impegno anche legislativo, e
l’ordine può aiutare in questo senso.
Rispetto al mondo dei concorsi, in 10 anni non ci sono stati grandi incrementi qualitativi nei
concorsi e negli esiti degli stessi; fino ad ora il centro delle attività nei concorsi è sempre stato su
un piano quantitativo (registrare e catalogare tutto), ora invece si deve puntare alla qualità,
registrare solo i migliori.
Siamo dentro a una trasformazione radicale della comunicazione, in parte imprevedibile, e questo
deve cambiare anche il modo in cui i professionisti comunicano. Oggi c’è maggior cura dei
contenuti, la scommessa sarà produrre contenuti attraverso il lavoro, con una selezione qualificata
filtrata da professionisti e non automatizzata e regolata da algoritmi.
Il tavolo continua a interrogarsi su quale sia la professione di architetto, perché gli architetti hanno
un’idea, ma i cittadini e i committenti un’altra. Una volta il grande architetto era chiamato
maestro, ora è chiamato archistar, questo cambia la nostra immagine, a volte in meglio (ci sono
nuovi campi di applicazione dove entrare) ma a volte anche in peggio. E’ necessario non
confondere i mezzi utilizzati (ad esempio tecnologie) con il fine della professione, che è prima di
tutto rispondere a quello di cui c’è bisogno. Ed è necessario riscoprire l’eticità, nel professionista e
nella professione. Se il bene del cliente non coincide con il bene comune bisogna chiedersi cosa sia
giusto fare, questa professione porta a lavorare sul visibile, sulla strada, sullo spazio comune.
Esiste un deficit di comunicazione, quindi gli architetti non vengono sempre riconosciuti, e non
sono messi alla prova per davvero su quello dove invece potrebbero dire (dalle piste ciclabili, alle
piccole ristrutturazioni di interni, tutti luoghi dove è possibile esprimere una visione).
Un ulteriore elemento di discussione nel tavolo proviene dai grandi committenti delle banche
presenti sul territorio. Anche il settore bancario è in fase di contrazione, c’è taglio del personale
tecnico, e questo porta alla necessità di creare una nuova figura professionale capace di
coordinare professionisti diversi, c’è bisogno quindi di studi di architettura che abbiano un’ampia
copertura territoriale (over-regionale). Oggi il rapporto con i professionisti passa dalla conoscenza
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diretta alla gara d’appalto, che tiene conto del prezzo e delle capacità gestionali dello studio
(riuscire a trattare con i global service, al momento è difficile trovare studi in grado di farlo).
Le aziende mutano, gli spazi si trasformano: c’è sempre più bisogno di studi che conoscano queste
realtà, che sappiano trovare le soluzioni più adeguate. Gli spazi cambiano anche perché cambiano
le modalità di lavoro, smart work, home working, e tutto questo ha un effetto inevitabile sul modo
di progettare gli uffici.
Infine, gli interventi di manutenzione nel nostro territorio e per grandi proprietà sono moltissimi
dai più piccoli ai più grandi (in un anno, per singola banca, fino a 140.000), e quindi c’è bisogno di
professionisti con competenze locali, nel piccolo, ma che allo stesso tempo possano operare in un
territorio vasto.
Da parte di questi grandi clienti si richiedono interventi sartoriali, il progetto dell’architetto deve
modellarsi alle esigenze della committenza, gli architetti spesso sono partner che aiutano a leggere
e interpretare le reali esigenze della committenza, anche attraverso ricerche e indagini;
l’architetto deve essere anche consulente, leggere la domanda ancora prima di rispondere ai
bisogni. Trovare qualcuno del genere è difficile, e l’ordine potrebbe aiutare proprio in questo,
aiutare nella ricerca del professionista giusto, avere un archivio che raccolga i prodotti degli
associati, in modo da poter essere vetrina e garanzia.
L’evoluzione della professione deve necessariamente andare verso un lavoro in ambienti più
strutturati, mettere a sistema le competenze. Ma la realtà è che oggi si lavora in modo
disorganizzato, e non ci sono movimenti nell’ottica di una strutturazione maggiore. È necessario
per gli architetti una qualificazione professionale sempre più stressante, sia tecnologica che
burocratica, è necessaria la capacità di organizzare e gestire la complessità, ma a fronte di queste
nuove richieste non ci sono strumenti di tutela per la professione. L’ordine può quindi tutelare le
regole per consentire pari opportunità di sviluppo a tutti, mentre oggi chi resta nel sistema non è
necessariamente il migliore. L’ordine ha il compito di tutelare le professioni, tutelare le regole,
tutelare le forme di lavoro. E un ulteriore modo in cui l’ordine può aiutare i suoi associati e
favorire la produzione di valore è definire un protocollo realistico delle prestazioni, che definisca le
linee generali del lavoro senza però standardizzare troppo.
L’architetto ha la prerogativa fondamentale di creare valore aggiunto per il committente. Quando
si affronta un progetto si deve mettere al primo posto il bene del cliente: qual è il motore
economico che fa rendere il building? L’architetto insegue il “wow effect”, ma questo è solo uno
dei tanti compiti a cui è chiamato, e l’estetica deve essere sempre figlia dell’utilità funzionale di un
progetto. E gli studi che vogliono essere competitivi per i grandi investitori devono garantire
volumi, fatturati, e una forte competenza nelle nuove tecnologie (in primis il BIM, che è
difficilmente gestibile da studi di piccole dimensioni).
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Proposte
In sintesi, dal tavolo sono emerse molte sollecitazioni interessanti, anche su quello che può fare
l’ordine per supportare il processo di cambiamento a cui gli iscritti sono chiamati a rispondere:
fare formazione tecnico specialistica e sulle soft skill, garantire tutela e trasparenza, essere vetrina
per i prodotti degli associati, poter rappresentarli anche come interlocutore con gli organi
legislativi, aiutare la necessaria strutturazione di reti di studi che possano coprire territori più vasti
e rispondere a commesse sempre più complesse, questi sono solo alcuni dei compiti a cui l’ordine
è chiamato a rispondere, mantenendo sempre un occhio alle evoluzioni locali e uno alle evoluzioni
internazionali del mercato.
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