
13IL GIORNALE DELL’ARCHITETTURA Numero 116, inverno 2013

INCHIESTA
a cura di Laura Milan

Lo sguardo oltre la siepe
segue da pag. 1
Il primo, certo tutto da verificare, è l’inizio di cambio generazionale nel rinnovo 
delle cariche direttive degli Ordini degli architetti. Giovinezza (giovinezza), non credo 
nessuno lo dimentichi, era una canzone d’epoca fascista e il rinnovamento non è solo 
un ricambio delle classi dirigenti. Ma certo la crisi, la crisi più profonda che l’edilizia 
italiana abbia mai attraversato, ha rivoluzionato pratiche in cui la rappresentanza 
appariva davvero una delle ultime preoccupazioni degli elettori. I nuovi presidenti 
rappresentano una reazione, forse un po’ pavloviana, alla crisi, ma certamente anche 
una presa di responsabilità da parte di chi per via della crisi ha so�erto tantissimo.
Un secondo indizio, per pensare come Alice nelle ultime pagine del 
Paese delle meraviglie che forse i matti non erano quelli tra cui era caduta, 
viene da scelte del sistema delle imprese (come sintetizzato da Lorenzo Bellicini) che al 
centro hanno due cambiamenti essenziali: la qualità e non la quantità come obiettivo 
anche imprenditoriale; un mutamento radicale delle logiche dell’impresa edilizia 
che sembra abbandonare il terreno protetto della rendita. Scelte che aprirebbero 
una porta in fondo al tunnel, anche perché non riproducono solo l’aspettativa del 
riavvio del ciclo edilizio e della sua capacità antirecessiva, ma fanno pensare a un vero 
cambiamento di mentalità e a una ripresa che possa costruire una risposta non solo 
«economica» ma anche di profondo cambiamento dell’abitare, costruire e progettare 
l’ambiente costruito.
Il terzo indizio, solo apparentemente più sofisticato, riguarda un paese che sottopone 
la produzione delle sue università e dei suoi centri di ricerca a un processo di 
valutazione, di�cile come in tutti gli inizi e sicuramente migliorabile. In un paese 
in cui nessuno accetta una valutazione «misurata e misurabile», il solo fatto che i 
luoghi dove si formano le classi dirigenti siano stati sottoposti a una valutazione è 
quasi rivoluzionario. Poi, certamente, voci anche ragionevoli hanno messo in mostra 
i limiti dell’operazione, ma oggi la strada della valutazione e del merito ha fatto ben 
più che i primi passi. E forse sfuggiremo, almeno per quel che riguarda la produzione 
scientifica dei nostri atenei, da una delle litanie più insopportabili e delle rogazioni 
meno attendibili: quelle di un merito da tutti invocato e di rogazioni che, più che 
benedizioni, apparivano forme di esorcismo perché valutazione e merito restassero 
lontani dalle politiche (industriali, amministrative e accademiche). Al di là dei dati 
e delle informazioni, delle preziose indicazioni, anche dell’evidenziare sicuramente 
come i tre mondi di cui si parla nell’inchiesta abbiano molte di�coltà a trarre tutte 
le conclusioni dall’intreccio dei dati e di riflessioni fatte separatamente, si esce da 
quest’inchiesta un po’ come gli appassionati curiosi che seguivano le bande jazz 
che, improvvisando a New Orleans o Londra, Atlanta o Chicago, continuavano a far 
variazioni sempre diverse di When the saints go marching in: con l’idea di star andando 
dietro una musica che riapre alla speranza. 
n Carlo Olmo

I tre grandi nodi dell’architettura 
italiana oggi Formazione: il pasticcio degli accessi all’Università, le aspettative nella Valutazione della ricerca  

e nell’aggiornamento continuo Presidenti degli Ordini: chi va, chi viene e chi fa architettura 
Mercato: crisi nera

segue da pag. 1
Le gru sono sparite e le macchine mo-
vimento terra hanno perso il 79% del 
loro mercato. 
Sembra che d’un tratto, con una forza e 
una violenza sconosciute, sia cambiato il 
paesaggio. 
Nel cuore della doppia recessione 
2008-2009 e 2012-2013 (due crisi dai 
caratteri diversi, la prima internaziona-
le, la seconda del nostro debito e della 
nostra capacità competitiva), il valore 
della produzione delle costruzioni 
scende a una velocità altissima dai 
picchi raggiunti, e perde il 30% tra 
2007 e 2013. 
Il mercato immobiliare crolla del 50%, 
anche i prezzi scendono del 30%, si ri-
ducono di 400.000 unità gli occupati, in 
Italia ci sono 250-300.000 abitazioni 
di nuova costruzione invendute, e le 
imprese falliscono a migliaia. 
E non basta, con l’arrivo dell’Imu sulla 
seconda casa avviene un cambiamento 
strutturale del mercato immobiliare: 
come in tutte le parti del mondo, e co-
me non era da noi nella nostra storia 

recente, il mercato delle case non è più 
solo per la vendita, è anche per l’a�tto. 
Le famiglie non hanno più il reddito e il 
risparmio per comprare casa. È cambiato 
un pezzo della storia del nostro paese.
Il problema è che sia nella fase espan-
siva, sia in quella recessiva, che produ-
ce la selezione e accelera, quando sono in 
gioco la sopravvivenza, il cambiamento, 
se guardiamo al settore delle costru-
zioni con gli «occhiali» dell’innova-
zione e dell’e�cienza, rimaniamo de-
lusi da quello che riusciamo a vedere. 
Il settore delle costruzioni, come il pae-
se, non sembra in grado di cambiare il 
proprio modello di o�erta, a parte qual-
che componente impiantistica in più. 
Si è persa l’occasione di cambiare quan-
do le cose andavano bene e le risorse 
erano molte, si perde l’occasione di cam-
biare quando riconfigurare il modello di 
o�erta vorrebbe dire sopravvivere. 
E si coniugano i fattori innovativi nelle 
modalità conosciute: basta pensare che 
mentre scoppiava la bolla immobiliare si 
avviava la bolla fotovoltaica che è scop-
piata nel 2012-2013. 

Il settore, ma potremmo dire il pae-
se, è ancora carico di costi dell’errore 
che determinano le redditività; il set-
tore e il paese sono ancora condizio-
nati da una rendita di procedura che 
fa dell’ine�cienza decisionale del 
regolatore pubblico un sistema e�-
ciente di potere per i soli regolatori 
del tra�co; il settore, il paese, arranca 
sui piani dell’innovazione tecnologica, 
dell’organizzazione civile e soprattutto 
dell’aumento della produttività totale 
dei fattori: arranca sugli ambiti fonda-
mentali di azione di un’economia avan-
zata. 
Eppure non ci mancano le capacità, né le 
eccellenze: molte imprese italiane di co-
struzioni e ingegneria sono leader in nic-
chie specialistiche su scala internaziona-
le, molti ingegneri, progettisti, manager 
italiani operano con successo in aziende 
internazionali.
Forse è perché siamo un paese di «intelli-
genze individuali» con una debole capaci-
tà di «intelligenza collettiva». Forse. 
n Lorenzo Bellicini
Direttore Cresme

L’anno accademico 2013-14 è segnato 
da profondi cambiamenti riconduci-
bili alle modalità di immatricolazio-
ni ai corsi di laurea e laurea magi-
strale a ciclo unico in Architettura e 
in Ingegneria edile Architettura, corsi 
che sono soggetti per la normativa euro-
pea a numero programmato.
La data dei test in Architettura è stata an-
ticipata al 10 aprile e poi posticipata al 9 
settembre; è stato ridotto il numero delle 
domande del questionario, da quest’an-
no predisposto avvalendosi di Cambrige 
Assement per la formulazione dei quesiti 
con il supporto di una commissione di 
esperti. Si è mantenuta, inoltre, la soglia 
di sbarramento dei 20 punti (come soglia 
minima di accesso), ma è stata introdotta 
un’unica graduatoria nazionale, che ha 
sostituito quelle locali con l’intento di 
garantire una maggiore equità tra stu-
denti basata sul merito. 
I test sono stati poi formulati anche in 
lingua inglese per i corsi di laurea con 
didattica erogata prevalentemente in 
questa lingua. Infine, è stato introdotto, 
poi cancellato e reintrodotto, il cosid-
detto bonus di maturità da considerare 
al fine della determinazione del punteg-
gio valido per la graduatoria nazionale. 
Da gennaio a oggi c’è stato dunque 

Università

Deve cambiare anche il modo  
di diventare architetto
Secondo Rocco Curto, nell’incertezza dei risultati 
delle prove nazionali bisogna ripensare

un susseguirsi di provvedimenti che 
hanno introdotto e modificato le re-
gole al punto che la situazione a oggi 
appare ancora piuttosto incerta.
In particolare, la reintroduzione del bo-
nus di maturità a test e�ettuati e a gra-
duatorie già definite ha comportato la ri-
apertura e lo scorrimento ulteriore delle 
graduatorie stesse che, ancora mentre 
questo Giornale va in stampa, non ci 
permette di conoscere u�cialmente i 
dati definitivi inerenti le immatricola-
zioni, non solo quelli disaggregati per 
sede ma anche quelli aggregati a livello 
nazionale. 
I dati sui numeri programmati dai singo-
li Atenei (8.787 in tutta Italia distribuiti 
fra le singole sedi) può dare un quadro 
dell’o�erta formativa prevista per il 2013-
14 diversificato tra aree geografiche, ate-
nei di dimensione di�erente, per corsi di 
laurea e di laurea magistrale a ciclo uni-
co di Architettura e di Ingegneria Edile 
Architettura. In assenza di dati defini-
tivi, si può tuttavia - a oggi - ipotizza-
re che non tutti i posti programmati 
saranno coperti. 
Pur non conoscendo l’entità dello sco-
stamento a livello aggregato, potrebbero 
emergere di�erenze sensibili tra le di-
verse sedi, che potranno essere valutate 
solamente quando si conosceranno i dati 
definitivi.
È probabile che l’o�erta formativa dovrà 
in futuro essere riconsiderata a livello di 
sistema, non solo per meglio calibrarla 
ma anche con il fine di armonizzarla, ra-
zionalizzarla e renderla più e�cace.
Al di là dei dati definitivi, la non piena 
rispondenza tra o�erta e domanda 
di formazione va certamente ricon-
dotta alla crisi economica generale 
e, in particolare, sia al crollo subito 
dal settore delle costruzioni sia alle 
di�coltà della pubblica amministra-
zione, ossia ai due settori maggiormen-
te collegati in modo più o meno diretto 
agli sbocchi professionali degli architet-
ti. Forse, a partire dalla crisi attuale, si 
può cogliere l’occasione per entrare nel 
merito delle figure professionali e dei 
mercati ai quali potrebbe essere orien-
tata la formazione degli architetti, che 

         La flessione 
dei numeri degli 
immatricolati  
può costituire 
l’occasione per rendere 
l’o�erta formativa  
più vicina al mondo 
reale. E l’apertura  
deve riguardare  
l’intero sistema 
universitario

“

”

         Il settore delle 
costruzioni e il paese 
arrancano sui piani 
dell’innovazione 
tecnologica, 
dell’organizzazione 
civile e dell’aumento 
della produttività 
totale dei fattori, 
ambiti fondamentali 
di azione di 
un’economia 
avanzata

“

”
Per Arch-Vision l’Italia continua a peggiorare
Realizzato prendendo in considerazione otto paesi (Regno Unito, Germania, Francia, 
Spagna, Italia, Belgio, Olanda e Polonia), l’ultimo barometro architettonico europeo, 
ricerca internazionale trimestrale di mercato eseguita fra 1.600 architetti europei, 
rileva situazioni estremamente diversi�cate. Nel terzo trimestre 2013 il Regno Unito 
continua a migliorare dopo la ripresa degli ultimi sei trimestri: il 59% degli architetti 
ha riscontrato una crescita degli ordini e Arch-Vision prevede una crescita del mercato 
del 2% nel 2013 e dell’1% nel 2014. La Germania ha visto aumenti sia nel portafoglio 
ordini degli architetti (+31%, il 13% ha subito un calo) che nel fatturato, e le previsioni 
di crescita per il mercato delle costruzioni sono decisamente buone: +2% per il 2013 e 
il 2014 e +3% per il 2015. Notizie meno buone per la Francia, con architetti che hanno 
visto portafoglio ordini e fatturato in calo per la maggioranza (44%) e un miglioramento 
della situazione più lento del previsto. Per i francesi il mercato delle costruzioni si 
ridurrà del 4% nel 2013 e dell’1% nel 2014, con una piccola crescita solo nel 2015 
(+1%). In Spagna i livelli dei portafogli ordini sono al di sotto DI quelli del 2008: il 35% 
degli architetti prevede l’azzeramento nei prossimi 12 mesi, con un mercato delle 
costruzioni in calo del 5% nel 2013 e di un altro 3% nel 2014. Piccola ripresa solo nel 
2015, con un +1%. Anche in Olanda le cose non sono rosee: con il mercato in declino 
del 3% nel 2013 e dell’1% nel 2014 (e solo una ripresa dell’1% nel 2015), il 24% degli 
architetti si attende un libro ordini vuoto per i prossimi 12 mesi con un 39% che ha 
riportato un calo degli ordini. In progresso è la situazione del Belgio (solo il 4% degli 
architetti si aspetta libri ordini vuoti) e della Polonia, con risultati più positivi a ogni 
rilevazione dal primo trimestre 2013. Maglia nera per l’Italia che, pur tra oscillazioni, 
non vede segni di miglioramento: solo il 6% degli architetti ha visto una crescita degli 
ordini, con il 75% che ha ancora registrato un declino. Nonostante tutto, molti architetti 
sono meno pessimisti per il futuro (abbiamo toccato il fondo?). Il mercato è però 
previsto sempre in contrazione (unico caso tra i paesi indagati): -14% nel 2013, -5% 
nel 2014 e -2% nel 2015. www.arch-vision.eu

Invece gli svizzeri non se la passano così male
La Svizzera sembra ancora essere, forse, l’ultima isola felice del vecchio continente, 
ancora in pieno boom edilizio e alla ricerca di personale quali�cato. Passati quattro 
anni dall’ultima indagine promossa, conclusa nel 2009, la Società svizzera degli 
ingegneri e degli architetti (Sia) ha reso infatti noti i risultati del Rilevamento 
salariale 2013, realizzato con la collaborazione di altre associazioni professionali 
tra cui quelle degli urbanisti (Fsu), dei paesaggisti (Fsap), dei professionisti 
dell’ambiente (Svu) e degli ingegneri, considerati all’interno del campione analizzato. 
Le risposte al questionario online hanno coinvolto 569 aziende ottenendo i dati di 
9.190 salari, che mediamente ammontano a 98.830 franchi (+2,1% reali rispetto 
al 2009), corrispondenti a poco più di 80.000 euro. In questo insieme, gli architetti 
impiegati negli studi registrano l’incremento salariale maggiore, +2,7%, con i picchi 
positivi più signi�cativi tra i direttori lavori (+5,3%) e i disegnatori (+10,4%) e cali per 
i responsabili di grandi progetti (-5,3%) e i professionisti dell’ambiente (-2,5% e uno 
stipendio annuo comunque pari a poco più di 83.000 euro). In termini assoluti, i 
paesaggisti sono quelli che se la passano «peggio», con emolumenti compresi tra 
i 94.000 franchi (poco più di 76.000 euro) dei dirigenti e i 74.000 (quasi 60.000 
euro) dei livelli inferiori che, anche considerando i diversi costi della vita, restano 
comunque cifre impensabili per la grandissima parte degli architetti attivi in Italia. 
Anche in Svizzera essere donna è un elemento a sfavore: le architette guadagnano 
in media l’8% in meno dei colleghi maschi (cifre comunque sempre lontanissime 
dal -70% italiano) e sono sottorappresentate nei livelli dirigenziali. In questo quadro, 
le associazioni di categoria ammoniscono i loro iscritti e si stanno muovendo verso 
azioni mirate a un aumento dei salari soprattutto di architette e architetti: «Sono ad 
ogni modo soprattutto anche gli studi stessi a dover prendere consapevolezza della 
propria responsabilità imprenditoriale e a offrire onorari più adeguati. Le aziende che 
operano nel campo dell’architettura sono invitate con molta franchezza a reagire 
attivamente a questa situazione e a richiedere onorari equi per le proprie prestazioni 
competenti e di alto valore. In caso contrario, in futuro rimarranno ancora meno 
risorse quanti�cabili da offrire ad architetti e ingegneri impiegati, facendo aumentare il 
rischio che la carenza già rilevata di professionisti quali�cati persista». Proprio un altro 
mondo. www.sia.ch

Ordini professionali: elezioni 2013-2017

Presidenti: chi va, chi viene,  
chi resta e chi fa architettura
Il 56% riconfermato e 36% di nuovi nomi.  
Qualcuno si segnala anche per la qualità dei lavori

Su 97, 59 sono i presidenti riconfer-
mati (56%) e 38 i nuovi nomi (36%); 
il 18% è «giovane» (under 45), il 66% 
ha età compresa tra i 46 e i 59 anni, 
mentre il restante 16% è over 60. Al 
momento di chiusura di questo Giornale, 
su 105 Ordini provinciali, hanno votato, 
eleggendo il nuovo Consiglio e il suo pre-
sidente, 97 Ordini. Di questi, 3 (Milano, 
Monza-Brianza, Foggia) non hanno anco-
ra completato le procedure ma lo faranno 
entro l’anno e 5 non hanno votato perché 
il quadriennio del Consiglio in carica è in 
corso (L’Aquila e Como fino al 2014, Trento 
e Barletta-Andria-Trani, nato nel 2011, fino 
al 2015 e Fermo nel 2016). E questi sono, 
in grande sintesi, i dati finali dell’ultima 
tornata di elezioni dei Consigli degli Or-
dini degli architetti, pianificatori, paesag-

gisti e conservatori italiani 
(e dei rispettivi presidenti) 
che saranno in carica nel 
2013-2017.
Pur nell’approfondimento 
permesso dalla pura analisi 
statistica di nomi, anni di 
nascita e località (non è qui 
possibile avanzare conside-
razioni di carattere «politi-
co» e culturale), l’insieme 
di tutti i presidenti votati 
ex novo o riconfermati per-
mette alcune osservazioni 
utili alla comprensione del 
quadro che si sta deline-
ando. La prima riguarda 
le età: i nuovi vertici so-
no nati mediamente nel 
1960, per un’età media 
di 53 anni. Il più giovane è 
Claudio Bonicco (Cn), classe 
1974, il più anziano Alfonso 
Porrello (Pa), classe 1944. 
Solo 17 (pari al 18%) hanno 
meno di 45 anni, 64 hanno 
un’età compresa tra i 46 e i 
59 anni e i restanti 16 hanno 
dai 60 anni in su. Dal pun-
to di vista geografico e pur 
con tutte le specificità delle 
singole situazioni, il Nord 
ha eletto i più giovani: 
nel 2013 l’età media dei 
presidenti delle province 
settentrionali, sia votati 

che ancora in carica, è 52 anni (26% di 
under 45), che diventano 53 nel Centro 
(9% di under 45) e 55 al Sud e isole (16% 
di under 45).
Escludendo chi nel 2009 non aveva eletto 
il Consiglio attualmente in carica, rispet-
to a quattro anni fa la situazione sem-
bra essere leggermente peggiorata. 
L’età media dei presidenti eletti nel 
2009 (considerando anche la particola-
re situazione di Firenze che ha deciso di 
cambiare vertice ogni anno scegliendo 
tra i consiglieri e all’esordio aveva a capo 
Antonio Bugatti, classe 1949) era 52 anni 
(contro i 53 di oggi), e la distribuzione 
per classi di età dice che gli under 45 era-
no 20 e 13 gli over 60, mentre i restanti 

Weber+Winterle (Alberto Winterle è presidente a 
Trento), negozio Nardelli Sport a Mezzolombardo 
(menzione del Premio di architettura «Costruire  
il Trentino» 2009-2012)
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continua a pag. 15

n Rocco Curto
continua a pag. 14

Mercato delle costruzioni

Contro la crisi non sappiamo più fare innovazione
La fase espansiva 1996-2007 ha portato molto in risorse ma molto poco di nuovo in qualità  
ed e�cienza dei processi e dopo sei anni di recessione il settore delle costruzioni e il paese arrancano
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Inchiesta: tra formazione, Ordini professionali e mercato

Nella tabella, che prende in considerazione gli atenei 
con offerta nell’area 08, le università sono state 
ordinate in base al voto medio ottenuto nella 
valutazione, che è dato dal rapporto tra la 
somma dei punteggi (valutazione complessiva dei 
prodotti nell’area realizzati dall’ateneo) e il numero 
dei prodotti attesi (il numero di prodotti attesi 
calcolato sulla base del settore scientifico disciplinare 
di afferenza dei soggetti valutati e del numero di 
prodotti che da bando questi erano tenuti a inviare 
alla Vqr)

voto medio
Strutture grandi
Un. Iuav di Venezia 0,59 (173,40/293)
Politecnico di Torino 0,58 (208,90/362)
Politecnico di Milano 0,54 (486,80/901)
Un. Palermo 0,45 (113,00/250)
Un. Firenze 0,45 (164,90/365)
Roma La Sapienza 0,44 (240,90/546)
Un. Mediterranea  
Reggio Calabria

0,39 (104,00/270)

Un. Napoli Federico II 0,34 (112,00/329)
Strutture medie
Un. Bologna 0,57 (62,50/109)
Un. Genova 0,55 (87,30/158)
Politecnico di Bari 0,52 (81,90/156)
Un. Catania 0,48 (65,10/136)
Un. Chieti- Pescara 0,47 (77,40/166)
Seconda Un. di Napoli 0,46 (86,40/186)
Un. Roma Tre 0,46 (64,60/140)
Strutture piccole
Un. Parma 0,72 (28,10/39)
Un. Roma Tor Vergata 0,67 (39,10/58)
Un. Sassari 0,65 (35,60/55)
Un. Napoli Benincasa 0,60 (7,80/13)
Un. Camerino 0,58 (38,20/66)
Un. Bergamo 0,57 (6,30/11)
Un. Ferrara 0,56 (51,00/91)
Un. Messina 0,55 (12,10/22)
Un. Marche 0,52 (28,10/54)
Un. Perugia 0,51 (9,10/18)
Un. Cagliari 0,50 (17,10/34)
Un. Pisa 0,50 (17,90/36)
Un. L’Aquila 0,48 (24,70/51)
Un. Molise 0,48 (11,60/24)
Un. Padova 0,47 (17,10/36)
Un. Trieste 0,45 (19,90/44)
Un. Brescia 0,45 (24,80/55)
Un. Bolzano 0,43 (10,40/24)
Un. Trento 0,43 (16,30/38)
Un. Salerno 0,43 (17,00/40)
Un. Udine 0,42 (20,30/48)
Un. Pavia 0,42 (11,80/28)
Un. Calabria 0,37 (12,50/34)
Un. Basilicata 0,32 (11,20/35)

La valutazione della ricerca è una gran-
de e importante novità per l’università 
italiana. I suoi difetti si potranno correg-
gere, ma rinunciarvi ci condannerebbe a 
un’improduttiva marginalità. L’impres-
sione, forse influenzata dal ruolo che 
abbiamo svolto, è che i suoi difetti siano 
relativamente più emendabili di quelli di 
altri cambiamenti che stanno scuotendo 
l’università, dall’abilitazione scientifica 
all’accreditamento dei corsi di studio.
Finora non si è considerato attentamente 
come la Vqr sia arrivata all’incrocio di 
due grandi contrazioni, quella delle 
risorse economiche (lunga e gravissi-
ma, ma che segue un periodo segnato 
dall’irresponsabilità dei vertici accade-
mici locali) e quella delle iscrizioni 
all’università, che colpisce in particola-
re i corsi di Architettura, come emerge 
da quanto pubblicato in queste pagine.
Se non ci si vuole limitare a compiacer-
si malthusianamente della decrescita, 
occorrerà impostare una riflessione nuo-
va, di cui vogliamo qui suggerire appena 
qualche spunto.
La Vqr ci dice che l’area di Architet-
tura ha profonde a�nità con il bloc-
co delle aree umanistiche, ed è più 
omogenea al suo interno di come lei 
stessa si percepisca. Oltre il 97% di peer 
review, senza settori che scendano sotto 
il 90%, è il dato che lo esprime nel modo 
più sintetico. 
Nessuno impedisce a specifiche compo-
nenti disciplinari di andare in un’altra 
direzione, ma si deve sapere che non sarà 
un processo breve, né semplice. Si parte 
da appena il 19% di prodotti valutati che 
sono articoli su rivista, ovvero il veicolo 
esclusivo per le aree «scientifiche». 
Uno dei nostri punti deboli è un ec-
cesso di saggi e capitoli di libro che 
non ha paragoni nel resto dell’u-
niversità. È la famosa «area grigia» 
dell’editoria sovvenzionata e priva di 

qualsiasi filtro selettivo. Neanche le 
monografie sono immuni, ma almeno 
questo è un problema le cui soluzioni 
potranno essere condivise con altre aree. 
Infine c’è un’assenza drammatica del 
prodotto che dovrebbe naturalmente 
caratterizzare buona parte dei settori 
della nostra area: il progetto. 
Su questo occorrerà lavorare per capire 
quanto ciò dimostri uno scollamento tra 
accademia e realtà, e quanto sia un pro-
blema insito in procedure di valutazione 
alle prese per la prima volta con un og-
getto sconosciuto.
A noi sembra, in definitiva, che l’Archi-
tettura non dovrebbe né omologarsi, né 
auto-assolversi invocando una presunta 
«diversità».
Le tabelle della Vqr non sono partico-
larmente complicate, ma sono di�cili 
da sintetizzare per la quantità di dati e 
indicatori ancora poco familiari a tutti 
quelli che operano all’interno e all’ester-
no dell’università.
Un punto va sottolineato: si possono leg-
gere le classifiche delle sedi e dei diparti-
menti, sapendo però che ciò che conta 
è la posizione relativa, e non il «voto 
medio» assoluto. Questo perché ogni 
area (e Architettura e Ingegneria in modo 
distinto) contribuisce al risultato del pro-
prio ateneo non con il proprio punteggio 
«secco», ma in rapporto alla prestazione 
nel proprio ambito. Questo dovrebbe 
liberare il campo da vecchi conflitti e 
tensioni, in particolare con l’Ingegneria 
civile, con cui siamo necessariamente 
intrecciati, per lo meno nella didattica.
La geografia che emerge ha con-
fermato l’aspettativa che le grandi 
strutture del nord potessero trovarsi 
ai vertici delle classifiche. Essa ci dice 
anche di una certa di�coltà di scuole 
importanti come Federico II di Napoli, La 
Sapienza di Roma, ma anche Roma Tre 
e Firenze.

Più grandi sono le strutture, meno peso 
ha la presenza di singoli docenti presti-
giosi e maturi, per via del particolare 
meccanismo della Vqr. La classifica è 
un po’ meno geograficamente uni-
voca quando dalle strutture grandi 
si va verso le medie e le piccole (per 
numero di docenti e ricercatori di 
Architettura, non per le dimensioni 
dell’ateneo). Si veda in tal senso il buon 
risultato del Politecnico di Bari e di Al-
ghero (Università di Sassari).
In generale, in confronto con le altre 
aree, il divario tra il vertice e il fon-
do della classifica, tolte le rispettive 
punte, è molto minore. Questo vuol dire 
che le graduatorie non sono di�cili da 
«scalare», soprattutto nel segmento delle 
strutture medie e piccole, e conferma l’o-
mogeneità già ricordata.
Vorremmo cogliere questa occasione per 
trarre due conclusioni, non definitive e 
finalizzate solo ad aprire la discussione.
La prima è che, se non siamo un’area 
omogeneamente scientifica, per il mo-
desto peso che abbiamo nell’uni-
versità, dovremmo incoraggiare la 
formazione di una diversa rete delle 
strutture di ricerca, evitando il rischio 
che i rigidi parametri della legislazione 
ci costringano all’amalgama indistinto 
in grandi dipartimenti dominati dall’In-
gegneria. 
Allo stesso tempo, si dovrebbe evitare 
una difesa dello status quo che pre-
tende un’equivalenza teorica di valo-
re per tutto ciò che si fa, per tutti e 
ovunque. Si dovrebbe invece agire per-
ché le strutture di ricerca si ridisegnino 
in una rete più ridotta, concentrata e spe-
cializzata che comprenda la formazione 
dottorale.
La seconda conclusione è che la Vqr 
- non va dimenticato - è un ritratto a 
metà (o meno); la didattica non viene 
ancora valutata in modo rigoroso e 
concettualmente analogo alla ricer-
ca. Poiché il nostro compito primario, 
come in tutto il mondo, è formare archi-
tetti, dal ritratto manca anche quel po-
co di scambio che c’è con il mestiere, 
e mancano gran parte delle giovani 
generazioni. 
Per valutare l’insegnamento non bastano 
soglie e requisiti numerici: bisogna giu-
dicare i prodotti proprio come si fa con 
la ricerca. 
n Francesco Garofalo e Carlo Olmo

Università: valutazione della qualità della ricerca

Dobbiamo cambiare il modo di valutare
Francesco Garofalo e Carlo Olmo commentano i risultati della prima Vqr, ma mancano ancora  
un approccio rigoroso alla valutazione della didattica e gran parte dei giovani

Che cos’è e come funziona la Vqr
I risultati della prima Valutazione della qualità della ricerca scienti�ca (Vqr) sono 
stati presentati a metà luglio e hanno considerato la produzione di università 
ed enti di ricerca tra 2004 e 2010. Per ognuna delle 14 aree identi�cate (dalle 
Scienze matematiche e informatiche, la 1, alle Scienze politiche, la 14) è stato 
nominato un Gruppo di esperti della valutazione (Gev).
L’area dell’Ingegneria civile e dell’architettura, unica, comprende 22 settori 
scienti�co disciplinari (dall’Icar/01 Idraulica all’Icar/22 Estimo) ed è stata 
presieduta da Francesco Garofalo. Il suo gruppo di valutatori, il Gev 08, è 
composto da 28 membri (di cui 5 stranieri) ed è suddiviso in due gruppi di lavoro 
coordinati da Ferdinando Auricchio dell’Università di Pavia (per l’Ingegneria civile) e 
Carlo Olmo del Politecnico di Torino (per l’Architettura).
Le valutazioni effettuate sono basate sulla peer review (metodo della valutazione 
tra pari) per i settori dall’Icar/01 all’Icar/09 Tecnica delle costruzioni e sull’analisi 
bibliometrica per i restanti, dall’Icar/10 Architettura tecnica all’Icar/22.
I soggetti valutati sono ricercatori, assistenti, professori di prima e seconda fascia 
e ricercatori degli enti di ricerca. I prodotti presi in considerazione sono stati 
articoli su riviste, libri e capitoli di libri (se dotati di ISBN), edizioni critiche, 
traduzioni, mostre e commenti scienti�ci, brevetti e altri prodotti quali disegni 
e software. Il giudizio si è basato su criteri di rilevanza, originalità/innovazione e 
internazionalizzazione (intesa come posizionamento del prodotto nel panorama 
internazionale) ed è stato sinteticamente espresso attraverso 4 livelli (eccellente, 
buono, accettabile, limitato). 
www.anvur.org

Nuove scuole all’estero: da Strasburgo...

Quale architettura per una scuola 
d’architettura? Con la prima fase (da 
13 milioni) di una ristrutturazione/
estensione che raddoppierà le super�ci 
(portandole a 8.880 mq) dell’École 
nationale supérieure d’architecture di 
Strasburgo (Ensas), Marc Mimram ha 
tentato di fare di un edi�cio una lezione 
e un luogo d’apprendimento per i suoi 
futuri colleghi. Nulla di strano che la 
ministra della Cultura Aurélie Filippetti 

l’abbia inaugurata il 20 settembre: le 
scuole d’architettura francesi sono sotto 
la tutela del suo ministero. Dal 2005, con 
l’integrazione dei corsi all’insegnamento 
superiore europeo LMD (laurea, 
master, dottorato), conformemente 
alla dichiarazione di Bologna del 1999 
(siglata da 29 paesi), la riforma della 
didattica è in corso in Francia e l’Ensas 
(750 iscritti e 80 laureati nel 2012) è già 
integrata all’Università di Strasburgo. In 
trasparenza, l’edi�cio in vetro e metallo 
articola intorno a un atrio centrale un 
gioco di quattro scatole sovrapposte e 
sfalsate di notevole altezza che si aprono 
sulla città. All’interno, i sei livelli ospitano 
aule, atelier, ampi spazi di circolazione 
e terrazze a disposizione degli studenti. 
Una passerella metallica collega 
l’ampliamento al garage degli anni trenta 
che ospitava la scuola dal 1983 e a breve 
accoglierà la mediateca studentesca. 
n Christine Desmoulins

Ordini professionali: elezioni 2013-2017

Presidenti degli Ordini:          chi va, chi viene, chi resta e chi fa architettura
Il 56% riconfermati e il 36% sono nuovi nomi che,                                  anche se di poco, stanno ringiovanendo i vertici. Qualcuno si segnala anche per la qualità dei lavori

sempre meno può essere fatta coincidere 
con la figura tradizionale dell’architetto 
progettista cui siamo abituati a pensare. 
Insieme alla crisi bisogna, infatti, consi-
derare che siamo in presenza di processi 
di trasferimento tecnologico dal settore 
energetico, dei materiali da costruzione 
e dell’Ict che stanno investendo l’archi-
tettura e il territorio, che prefigurano 
nuove professionalità e nuove domande. 
Stanno simultaneamente cambiando i 
modi di progettare, costruire, gestire e 
fruire del patrimonio. 
Le nuove professionalità vanno ricer-
cate nel settore pubblico e privato 
lungo tutto il processo che va dall’i-
deazione, progettazione, costruzione 
e gestione, alla scala edilizia e urbana 
oltre che nella conservazione del pa-
trimonio storico con aperture impor-
tanti rispetto al Cultural Heritage. 
Sul piano privato, non possiamo non 
cogliere come l’indotto del settore del-
le costruzioni si stia progressivamente 
aprendo ai settori più propriamente in-
dustriali. Sul piano pubblico, non si può 
ignorare il ruolo che i laureati in Archi-

tettura potrebbero avere in ragione della 
loro formazione in tutti quegli enti che 
hanno competenze di�erenziate nella 
tutela e nel governo del territorio, anche 
considerando le esigenze di riforma della 
pubblica amministrazione.
La flessione inerente i numeri degli imma-
tricolati può costituire pertanto l’occasio-
ne, anche a parità di numeri, per rendere 
l’o�erta formativa più vicina al mondo 
reale, considerando che la formazione 
dell’architetto - proprio in quanto è 
caratterizzata da una solida base cul-
turale associata al controllo e all’uso 
di metodologie e strumenti operati-
vi - può essere valorizzata rispetto a 
sbocchi professionali oggi ignorati o 
scarsamente considerati. L’apertura al 
mondo reale non riguarda solo l’architet-
tura, ma l’intero sistema universitario ita-
liano, ancora troppo scollato dalla realtà, 
che risente del fatto che la formazione e 
la ricerca non sono considerati nel nostro 
paese come motori importanti della sua 
crescita e del suo sviluppo. 
n Rocco Curto
Presidente Conferenza universitaria italiana 
architettura (Cuia)

segue da pag. 13

Deve cambiare anche il modo  
di diventare architetto
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Università: la parola agli studenti

Il pasticciaccio dei test
Siamo schiacciati tra burocrazia e lavoro bloccato

Se dare una valutazione dell’andamento 
dei test di ammissione senza i numeri de-
finitivi è sempre molto rischioso, vista la 
complessità della realtà di cui sono soltan-
to un riflesso, è comunque possibile avvia-
re diverse riflessioni sullo stato dei corsi 
finalizzati alla formazione dell’architetto. 
Quest’anno accademico è stato carat-
terizzato dall’introduzione di signifi-
cativi cambiamenti e vorrei porre l’ac-
cento su tre di questi, su quali e�etti si 
contava di produrre e su quali ha invece 
prodotto.
Il primo è l’anticipazione delle date 
dei test rispetto all’anno passato. For-
se un tentativo di indirizzare le attività 
dell’ultimo anno delle scuole superiori 
in prospettiva del percorso universitario 
scelto; l’e�etto ottenuto è stato invece 
quello di una protesta generale, giustifi-
cata dal poco tempo a disposizione degli 
studenti per prepararsi, che ha portato 
alla posticipazione dei test. E il risultato 
ultimo sarebbe stato quello di ostacolare 
l’accesso all’Università. Il secondo aspet-
to è l’introduzione del bonus maturi-
tà. Anche qui l’e�etto è stato quello di 
aumentare la protesta, a cui si è cercato 
di rispondere con la cancellazione e poi la 
reintroduzione del bonus. Il terzo pun-
to è l’istituzione della graduatoria 
nazionale unica. L’intento era quello 
di dare maggiori opportunità agli stu-
denti che non erano riusciti ad accedere 
nella sede indicata come prima opzione, 
garantendo loro la possibilità di entrare 
in uno degli atenei segnati tra le seconde 
scelte. A oggi non sappiamo quanti usu-
fruiranno di questo nuovo meccanismo, 
visto che la prima graduatoria nazionale 
calcolata senza il bonus maturità sarà 
a�ancata da un’altra senza, aprendo la 

prospettiva all’iscrizione in soprannume-
ro. L’incertezza dei risultati viene così 
a coincidere con l’incertezza che acco-
glie gli studenti sin dall’inizio del loro 
percorso universitario, li accompagna 
per tutto il periodo della loro forma-
zione e continua, aumentando, dopo 
la laurea e nel momento in cui ci si 
appresta a iniziare la professione, in 
un mondo del lavoro apparentemen-
te sempre più bloccato. Soprattutto 
per chi sceglie la strada dell’architettura. 
Con corsi di studio continuamente stra-
volti e schiacciati da burocrazie sempre 
più complesse, senza mai arrivare a di-
scutere seriamente del punto mai risolto 
e personalmente a me più caro, ovvero: 
vogliamo un’Università che serva a educa-
re all’architettura o a formare tecnici? La 
formazione dell’architetto deve seguire 
l’andamento del mercato del lavoro, pro-
ducendo professionisti in grado di contri-
buire a una crescita legata esclusivamente 
alle leggi di mercato, o è possibile ribalta-
re la prospettiva, mettendo al primo po-
sto uno sviluppo culturale a cui legare la 
crescita economica?
Il mio auspicio è che i nuovi studenti e i 
nuovi architetti riescano a trovare il co-
raggio e la forza per poter cambiare dire-
zione, protestando quando necessario, ma 
assumendosi la responsabilità di aprire e 
percorrere una nuova strada. Non aspet-
tando, ma fornendo risposte a una classe 
politica che predica la stabilità ma crea 
incertezza. 
n Maicol De Palo
studente del corso di laurea magistrale in Ar-
chitettura alla Scuola Politecnica di Genova, 
che ha ricoperto il ruolo di rappresentante de-
gli studenti in Consiglio di Facoltà e in Senato 
accademico

1. Giovanni Vanoi (ZEROSEISTUDIO, presidente a Sondrio), riquali�cazione edi�cio 
commerciale a Castione Andevenno (So, 2012-13)
2. Furlan&Pierini Architetti (Vittorio Pierini è presidente a Pordenone), Cooprogetti Scrl e 
Gianluca Zanette, mensa e scuola materna a San Quirino (Pn, 2009)
3. Claudio Bonicco (presidente a Cuneo), Andrea Lopapa (Studio74) con Alberto Mellano, 
progetto di concorso per Europan 11 a Aigle (Svizzera, 2011): menzione d’onore
4. Alessandro Sacchet (SAAS Studio, presidente a Belluno), Francesca Bogo e Fulvio Caputo, 
nuovo centro polifunzionale a Longarone (Bl, 2009-11)
5. Pier Giorgio Giannelli (PGGa Studio, presidente a Bologna) e Alessandro Marata, nuova 
sede direzionale e produttiva Metatron a Castel Maggiore (Bo, 2008-11)
6. Giuseppe Scannella (è presidente a Catania), uf�ci Spinoti a Giarre (Ct, 2010)
7. Francesco Valesini (Teka Studio, presidente a Bergamo), edi�cio residenziale (Bg, 2007-11)
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Inchiesta: tra formazione, Ordini professionali e mercato

Provincia Presidente uscente Presidente eletto Attività principale
Cuneo Marco Botto (1949) Claudio Bonicco (1974) Studio74
Fermo Giovanna Paci (1973) A
Firenze Colomba Pecchioli (1976) Alessandro Jaff (1973) Jaff Associati Ingegneria e  

Architettura
Imperia Giuseppe Panebianco (1973) Riconfermato A
Taranto Pietro Dione (1953) Massimo Prontera (1973) mpA+d maassimo prontera 

ARCHITETTURA+design
Ferrara Gianni Pirani (1955) Diego Farina (1972) UXA Ufficio per l’Architettura
Pescara Laura Antosa (1972) Riconfermato A 
Belluno Alessandro Sacchet (1970) Riconfermato SAAS Studio
Bolzano Dorothea Aichner (1957) Thaler Wolfgang (1970) A
Massa Carrara Giancarlo Cacciatori (1971) Arturo Giusti (1970) A
Biella Marco Astrua (1961) Gelsomina Passadore (1969) A
Siracusa Paolo Mallia (1964) Carmela Cannarella (1969) I
Agrigento Emanuele Maratta (1959) Massimiliano Trapani (1968) A
Aosta Sandro Sapia (1968) Sergio Togni (1968) Studio Associato Architetti Togni Sergio 

R. e Gastal 
Bergamo Paolo Belloni (1967) Francesco Valesini (1968) Teka studio
Cremona Silvano Sanzeni (1952) Bruna Gozzi (1968) A

Savona Ilaria Becco (1968) Riconfermato B.lab Architetti Associati
Vibo Valentia Fabio Foti (1968) Riconfermato I
La Spezia Massimiliano Alì (1967) Riconfermato A
Lecco Maria Elisabetta Ripamonti (1967) Riconfermato Hypatia
Torino Riccardo Bedrone (1946) Marco Aimetti (1967) ABCC Architetti
Varese Laura Gianetti (1967) Riconfermato A
Pistoia Gianfranco Cellai (1953) Alessandro Baldi (1966) A
Ancona Sergio Roccheggiani (1965) Riconfermato BRAU Battistelli Roccheggiani Architetti
Forli-Cesena Vittorio Foschi (1954) Paolo Marcelli (1965) A
Rimini Roberto Ricci (1965) Riconfermato A
Teramo Giustino Vallese (1965) Riconfermato A
Terni Glauco Provani (1937) Marco Struzzi (1965) Studio LS
Trento Alberto Winterle (1965) Weber + Winterle architetti
Asti Elisabetta Maino (1964) Riconfermato aRchiMEnti
Barletta-Andria-Trani Giuseppe D’Angelo (1964) A
Pordenone Vittorio Pierini (1964) Riconfermato Furlan&Pierini architetti
Prato Luigi Scrima (1959) Marzia De Marzi (1964) Bardazzi De Marzi Associati
Siena Alessandro Ceccherini (1964) Riconfermato A
Enna Leonardo Russo (1963) Riconfermato A
Lecce Massimo Crusi (1963) Riconfermato A
Messina Giuseppe Falzea (1960) Giovanni Lazzari (1963) Lapiproget Studio tecnico
Oristano Gabriele Manca (1963) Riconfermato A
Rieti Franco Brizi (1963) Riconfermato Studio Associato di Architettura e 

Ingegneria Brizi
Brescia Paolo Ventura (1948) Umberto Baratto (1962) A
Crotone Antonio Francesco Amodeo (1962) Riconfermato A
Lodi Vincenzo Puglielli (1947) Laura Boriani (1962) Studio Associato Segesta Progetti
Novara e VCO Paolo Monsù (1958) Pierluigi Benato (1962) A
Nuoro e Ogliastra Enrica Caire (1962) Riconfermato A
Sondrio Giuseppe Sgrò (1961) Giovanni Vanoi (1962) ZEROSEISTUDIO
Ascoli Piceno Valeriano Vallesi (1961) Riconfermato A
Napoli Gennaro Polichetti (1952) Salvatore Visone (1961) D
Parma Alessandro Tassi Carboni (1961) Riconfermato A
Pesaro Urbino Luca Storoni (1961) Riconfermato A
Treviso Alfonso Mayer (1961) Riconfermato Mayer&Bertok Architetti Associati
Trieste Paolo Vrabec (1961) Riconfermato A
Benevento Sabatino Falzarano (1950) Michele Orsillo (1960) I
Catanzaro Biagio Cantisani (1955) Giuseppe Macrì (1960) A

È dal 2000 che il Consiglio dei ministri 
d’Europa, riunito a Lisbona, ha messo le 
basi per l’introduzione della formazione 
continua come principio fondamentale per 
il Continuing Professional Development 
(Cpd). Il vero significato del concetto viene 
esplicato in modo chiaro dal Riai (Royal In-
stitute of the Architects of Ireland) che lo 
definisce come «il sistematico mantenimento, 
miglioramento e allargamento della conoscenza 
e lo sviluppo delle qualità personali necessarie 
per l’esecuzione dei compiti professionali e tecnici 
per tutta la vita lavorativa dell’architetto prati-
cante».
Che cosa significa? Che si può sfatare l’idea 
che il programma sia l’ennesima stangata 
sulla professione. Per questa (rara) volta, 
non stiamo facendo altro che adeguarci 
alla maggioranza dei colleghi europei e 
mondiali. Imboccare questa strada è inoltre 
fondamentale per riacquisire la credibilità 
presso la società che la professione ha (giu-
stamente o no) in parte perso.
Dei 31 paesi membri dell’Ace (Archi-
tects’ Council of Europe), solo Belgio, 
Lettonia e Macedonia non hanno un 
sistema Cpd, mentre è obbligatorio in 
7 paesi (Regno Unito, Turchia, Irlanda, 
Austria, Croazia, Olanda, alcuni stati 
tedeschi e in Italia) e fortemente rac-
comandato o facoltativo negli altri. Nel 
resto del mondo, l’Uia (Union internationa-
le des architectes) già nel 2005 elencava 64 
paesi che adottano un sistema di Cpd.
L’Ace, nella sua ultima assemblea, ha ap-
provato l’istituzione di un registro europeo 
di programmi Cpd. La registrazione avverrà 
con autocertificazione dell’organizzazione 

riconosciuta, che dichiara di rispettare le li-
nee guida Uia e adottate anche dall’Ace e di 
fatto significa il reciproco riconoscimento 
di tutti i sistemi nel registro. Questa impor-
tante novità ha numerosi vantaggi. Intanto 
potrebbe portare a una visibilità europea 
che possa contrastare il commercializzato 
sistema americano; faciliterà la mobilità 
degli iscritti e potrebbe anche essere moto-
re di un turismo culturale/tecnico, tramite 
viaggi con pacchetti Cpd.
Un sistema modello, perchè operante 
in un contesto di qualificazione pro-
fessionale in linea con lo standard glo-
bale Uia (5 anni di studio e 2 di tirocinio 
obbligatorio), è quello del Royal Insti-
tute of British Architects (Riba), fun-
zionante dal 1994 e obbligatorio dal 1999. 
Le materie di Cpd britanniche sono 
divise in 10 temi chiave e tutto è molto 
rigoroso: ogni anno, l’iscritto deve accu-
mulare 35 ore di Cpd (pari a 35 crediti) di 
cui minimo 20 conseguite sui temi chiave, 
con almeno due ore su ogni tema. La defi-
nizione di cosa costituisce Cpd è, invece, 
piuttosto libera e va dalla semplice lettura 
a corsi qualificanti, compreso tutto quel-
lo che sta in mezzo. Il Cpd può essere 
«strutturato» o «informale». Il primo è 
generalmente svolto «in aula» e include se-
minari, conferenze, corsi forniti dal Riba o 
da un suo programma online (l’istituto of-
fre circa 200 corsi l’anno), da provider, uni-
versità (per circa 30 corsi), collegi e altre 
organizzazioni approvate (in totale sono 
oltre 400 per 4.000 corsi). Il secondo invece 
può comprendere l’utilizzo della pagina 
FB o Linkedin del Riba, la ricerca online, la 

lettura tecnica di libri o riviste, viaggi o vi-
site di cantieri, attività di volontariato o di 
patrocinio e perfino la lettura di mail infor-
mative del Riba o l’ascolto di podcasts. Ciò 
che contraddistingue il sistema ingle-
se è la sua commercializzazione. Il Cpd 
è una fonte di reddito notevole per Riba 
- oltre 3,5 milioni annui, una cifra non in-
di�erente considerando che il Regno Unito 
ha 33.500 architetti (un quarto dei nostri). 
Il costo per gli iscritti varia molto (dai 
corsi gratuiti o quasi, a quelli specializza-
ti, che possono raggiungere i 1.200 euro). 
Tutto il sistema viene registrato online e si 
basa sull’autocertificazione. Vengono fatti 
controlli a campione sul 5% degli iscritti, 
che però non verificano contenuti, fre-
quentazione o risultati dell’apprendimen-
to. La non osservanza dell’obbligo è però 
un’infrazione disciplinare e può portare 
alla radiazione.
Riservo al lettore il giudizio su questo siste-
ma. Ma ho due convinzioni: di Cpd è più 
di�cile parlare che farlo (è un sistema che 
in qualche modo si autoalimenta) e il fatto 
di essere arrivati in ritardo ci permette di 
sfruttare gli esempi e le possibilità della 
moderna tecnologia; il sistema è valido so-
lo se usato in modo maturo e responsabile.
Detto questo, come sarà il Cpd italiano? 
Proviamo rispondere a due domande: 
quanti dei nostri iscritti frequenterebbero 
corsi se non ci fossero crediti? Con quale 
margine di onestà possiamo immaginare 
l’autocertificazione del percorso?
Il nostro sistema Cpd parte da qui. 
n Luciano Lazzari
Capodelegazione Cnappc presso Ace

Formazione professionale continua

Finalmente anche l’Italia si è adeguata
Obbligatoria a partire dall’1 gennaio, è nuova per il nostro paese 

Provincia Presidente uscente Presidente eletto Attività principale
Piacenza Benito Dodi (1942) Giuseppe Baracchi (1960) A

Ravenna Gioia Gattamorta (1960) Riconfermato A

Alessandria Dario Camerino (1959) Riconfermato A

Bologna Pier Giorgio Giannelli (1959) Riconfermato PGGa architetto

Chieti Franco Trovarelli (1959) Riconfermato associatichieti

Genova Giorgio Parodi (1953) Natale Raineri (1959) A

Livorno Elisabetta Coltelli (1958) Roberta Cini (1959) A

Modena Claudio Gibertoni (1954) Anna Allesina (1959) Arkè - Studio Associato

Verona Arnaldo Toffali (1959) Riconfermato I

Vicenza Giuseppe Pilla (1959) Marisa Fantin (1958) Archistudio

Arezzo Paola Gigli (1957) Riconfermato A  

Brindisi Fulgenzio Clavica (1946) Maurizio Ernesto Marinazzo 
(1957)

I

Caltanissetta Stefano Alletto (1957) Riconfermato A

Campobasso Nicola Moffa (1969) Guido Puchetti (1957) A

Frosinone Bruno Marzilli (1957) Riconfermato Studio Associato Micromega 

Viterbo Massimo Gai (1959) Danilo Pasquini (1957) I

Bari Vincenzo Sinisi (1956) Riconfermato A

Pavia Aldo Lorini (1956) Riconfermato A

Matera Eustachio Vincenzo Olivieri (1961) Francesco Gioia (1955) A

Roma Arturo Livio Sacchi (1955) Riconfermato D

Sassari e Olbia-Tempio Francesco De Rosa (1955) Riconfermato Mossa e De Rosa Architetti Associati

Vercelli Fulvio Caligaris (1955) Riconfermato A

Caserta Domenico De Cristofaro (1954) Riconfermato A

Como Angelo Monti (1954) A

Macerata Enzo Fusari (1954) Riconfermato I

Reggio Calabria Paolo Malara (1954) Riconfermato Studio Associato arch. Malara - ing. 
Giondoriggio

Trapani Alberto Ditta (1954) Riconfermato I

Catania Luigi Marco Longhitano (1964) Giuseppe Scannella (1953) A

L’Aquila Gianlorenzo Conti (1953) A

Latina Remigio Coco (1953) Riconfermato A

Perugia Paolo Vinti (1953) Riconfermato STUDIOVINTI architettura

Ragusa Giuseppe Cucuzzella (1953) Riconfermato A

Reggio Emilia Walter Baricchi (1953) Riconfermato ARTEAS Architetti Associati

Grosseto Pietro Pettini (1952) Riconfermato P

Cagliari, Carbonia-
Iglesias e M. Campidano 

Tullio Angius (1955) Giorgio Saba (1951) A

Gorizia Massimo Rocco (1951) Riconfermato A

Lucca Elvio Raffaele Cecchini (1951) Riconfermato A

Potenza Michele Mariano Graziadei (1950) Riconfermato A

Salerno Maria Gabriella Alfano (1950) Riconfermato P

Cosenza Silvano Corno (1949) Riconfermato P

Mantova Sergio Cavalieri (1952) Alessandro Valenti (1949) Studio gau

Padova Giuseppe Cappochin (1949) Riconfermato A

Rovigo Marzio Bottazzi (1949) Riconfermato A

Isernia Francesco Dituri (1948) Riconfermato A

Pisa Giuliano Colombini (1948) Riconfermato A

Udine Bernardino Pittino (1948) Riconfermato A

Avellino Fulvio Fraternali (1947) Riconfermato A

Venezia Antonio Gatto (1948) Anna Buzzacchi (1946) TA srl

Palermo Isidoro Meudda (1955) Alfonso Porrello (1944) P

Foggia Augusto Umberto Marasco (1956) ancora da eleggere

Milano Daniela Volpi (1946) ancora da eleggere

Monza e Brianza Fabiola Molteni (1961) ancora da eleggere

A = titolare di studio professionale la cui denominazione coincide con il nome e cognome; D = docente universitario; I = impiegato pubblico; P = pensionato. Ricerca e compilazione a cura di Diletta Bracchini

Come funzionerà l’aggiornamento continuo
Fino alla legge 148/2011 e al dpr 137/2012 di riforma delle professioni, 
l’aggiornamento non era obbligatorio per architetti e ingegneri. Uniche anticipazioni 
erano l’obbligo di aggiornamento in materia di prevenzione incendi e sicurezza 
nei cantieri. Dopo la 148, l’aggiornamento continuo costituisce un obbligo per 
tutti gli iscritti agli Ordini. La legge usa il termine «formazione», ma è più corretto 
«aggiornamento»: la formazione avviene all’università e si conclude con l’abilitazione 
all’esercizio professionale nel corso del quale adeguarsi alle innovazioni tecniche e 
normative. Il dpr 137 usa entrambe le parole, mentre l’«aggiornamento» è adottato 
in pieno sia nel Regolamento approvato dal Ministero della giustizia che nelle Linee 
guida del Cnappc. L’articolo 7 della legge stabilisce che l’aggiornamento ha il �ne 
di garantire la qualità e l’ef�cienza della prestazione. La violazione dell’obbligo 
costituisce illecito disciplinare. I corsi possono essere organizzati dagli Ordini (che 
hanno l’obiettivo di contenere i costi) ma anche da associazioni di iscritti agli albi e da 
altri soggetti privati dietro autorizzazione del Cnappc, che risponde entro 30 giorni e 
trasmette la proposta di delibera al Ministero per acquisire parere vincolante.
Il Regolamento, pubblicato sul Bollettino del Ministero il 15 settembre, stabilisce che 
l’architetto sceglie liberamente il proprio aggiornamento. Il Cnappc, a integrazione, 
ha approvato le sue Linee guida attuative, che precisano le aree tematiche per 
l’aggiornamento: architettura, paesaggio, design, tecnologia; gestione della professione; 
norme professionali e deontologiche; sostenibilità; storia, restauro e conservazione; 
strumenti, conoscenza e comunicazione; urbanistica, ambiente e piani�cazione. Gli 
eventi relativi a deontologia e compensi professionali possono essere organizzati 
solo da Cnappc e Ordini, anche se ciò contrasta con la sentenza della Corte di giustizia 
europea che considera tale riserva un modo per sottrarre gli Ordini alla concorrenza 
del mercato. È istituito il curriculum individuale della formazione, consultabile on 
line, per cui gli iscritti sono tenuti a registrare presso l’Ordine il loro aggiornamento 
e conservare la documentazione relativa ai corsi frequentati. Non tutti però sono 
obbligati. Le Linee guida precisano che il Consiglio dell’Ordine può esonerare, anche 
parzialmente, in caso di maternità, malattia grave e nei casi di forza maggiore. Sono 
esentati, con presentazione di una dichiarazione, anche coloro che non esercitano la 
professione, gli iscritti da oltre 20 anni e gli over 65. I dipendenti pubblici possono 
sottoporre all’accreditamento dell’Ordine i progetti di formazione predisposti dai loro 
datori di lavoro. Possono essere considerati aggiornamento i corsi di formazione, 
anche a distanza, on line; master, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, 
conferenze, workshop, corsi abilitanti; altri eventi individuati dal Cnappc o dal Cnappc in 
collaborazione con gli Ordini. Unità di misura dell’aggiornamento è il credito formativo 
che, pari a un’ora, è assegnato dagli Ordini e dal Cnappc. L’iscritto deve acquisire ogni 
tre anni 90 crediti, con un minimo di 20 in un solo anno e di cui almeno 4 per ogni 
anno devono essere riferiti a eventi su deontologia e compensi. In caso di assenze, si 
riconoscono i crediti in proporzione alla presenza effettiva: se è inferiore all’80% nessun 
credito può essere riconosciuto. Nel primo triennio, 2014-2016, i crediti da acquisire 
saranno 60 con un minimo di 20 annuali, restando fermi i 4 in materia di deontologia 
e compensi. Le Linee guida non chiariscono se rientri la partecipazione ai corsi di 
prevenzione incendi e di sicurezza cantieri. n Enrico Milone

Ordini professionali: elezioni 2013-2017

Presidenti degli Ordini:          chi va, chi viene, chi resta e chi fa architettura
Il 56% riconfermati e il 36% sono nuovi nomi che,                                  anche se di poco, stanno ringiovanendo i vertici. Qualcuno si segnala anche per la qualità dei lavori

... a Londra
Dopo l’apertura della «non scuola» Tam 
Tam di Alessandro Mendini a Milano, 
dalla capitale britannica è arrivato 
l’annuncio del nuovo progetto educativo 
ideato da Will Hunter, deputy editor della 
rivista inglese «The Architectural Review». 
La London School of Architecture (Lsa) 
si svilupperà in due anni di corso: il 
primo comprende la partecipazione a 
un gruppo di ricerca e un’esperienza 
lavorativa in uno studio professionale, 
mentre il successivo prevede lo 
sviluppo di un progetto di tesi di gruppo 
seguito da membri di prestigiosi studi 
di architettura. «Noi non vogliamo che 
quello che stiamo proponendo sembri un 
attacco ad altre scuole di architettura, 
ma vogliamo inserirci in quel vuoto che 
c’è nel mercato, ovvero un’istituzione che 
sia al di fuori del sistema universitario» 
spiega Hunter dalle pagine della rivista.  
Le iscrizioni si apriranno nel 2014 e 
il primo anno accademico partirà nel 
2015. Mentre il progetto attende ancora 
la conferma de�nitiva dall’Arb (Architects 
Registration Board), ha già ottenuto 
l’appoggio e la collaborazione di �gure 
di spicco del panorama inglese, quali 
Nigel Coates, ex direttore di dipartimento 
del Royal College of Arts (Rca) di 
Londra, e Leon van Schaik, attualmente 
docente alla Facoltà di Architettura della 
Rmti University di Melbourne.  C’è da 
chiedersi se nel variegato panorama 
londinese sia necessaria questa 
struttura. 
A suo favore, Lsa ha tra gli obiettivi 
quello di rendere la formazione meno 
costosa, con una retta annuale che 
oscillerà tra le 4.500 e le 6.300 sterline, 
rispetto alla media della capitale 
britannica che si aggira attorno alle 
9.000. 
n E.U.P.

68 avevano un’età compresa tra i 46 e i 
59 anni.
Guardando l’attività lavorativa pre-
valente, emerge come l’86% dei pre-
sidenti eserciti la professione e abbia 
uno studio suo, associato o da solo. 
Quattro sono pensionati.
Concentrandosi sulle 38 «new entries» 
è possibile fare alcune considerazio-
ni sul ricambio tra i quadrienni. Con 
l’età media dei presidenti riconferma-
ti nel 2013 fissata a 55 anni, i cambi al 
vertice hanno generalmente portato 
un ringiovanimento (27 Ordini su 38 
hanno guide più giovani), con gli en-
tranti nati mediamente nel 1962 e gli 
uscenti nati mediamente nel 1955. Gli 
estremi sono Massa Carrara, dove Arturo 
Giusti ha 29 anni in meno del predeces-
sore Giancarlo Cacciatori, e Campobasso, 
dove Guido Puchetti è invece di 12 anni 
più vecchio di chi lascia, Nicola Mo�a. 5 
Ordini (oltre a Massa Carrara, Terni, Cu-
neo, Torino e Taranto) hanno comunque 
abbassato l’età presidenziale di oltre venti 
anni e altri dieci Ordini di oltre dieci anni. 
Solo tre (con Campobasso, anche Catania 
e Palermo) l’hanno invece aumentata di 
più di dieci anni.
Passando al livello prettamente archi-
tettonico, indagato esclusivamente 
attraverso la presenza sul web, che 
cosa emerge da una rapida occhiata 
all’attività di coloro che possiedono 
un sito dedicato (appena 27) o il cui 
nome compare su Europaconcorsi 
(solo 7 in più)? Il sito è (ovviamente) 
strumento di comunicazione più essen-
ziale per coloro che sono associati (anche 
perché, sempre più spesso soprattutto tra 
i giovani, non vi si ritrovano i cognomi 
ma motti o sigle bizzarri, impossibili da 
ricordare, scritti come se fossero refusi). 
Di questi quasi una decina sono comun-
que «under construction» o inoperabili; 
qualcuno è accompagnato da musichine 
ambient che invece di risultare trendy 
mettono tanta tristezza, mentre altri 
sono davvero inguardabili. Scorrendo i 
portfoli, prevalgono residenze private, 
interiors e progetti di concorso (latitante 
la committenza pubblica, lo avreste mai 
immaginato?). Nel merito, alcuni (po-
chi, per la verità) assurgono a livelli 
di qualità rispetto al dibattito disci-
plinare, con pubblicazioni, segnala-
zioni e riconoscimenti. Su tutti, i tren-
tini Weber+Winterle e poi Furlan&Pierini 
(Pn), Studio 74 (Cn), Scannella (Ct), SAAS 
(Bl), Zerosei (So), Giannelli (Bo), Teka (Bg) 
e, per il restauro, TA (Ve). 
n Luca Gibello, Laura Milan
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