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L’obiettivo generale è dunque quello di diffondere la cultura della 
progettazione computazionale e della fabbricazione digitale. 
L’acquisizione di abilità nell’ambito delle nuove tecnologie digitali 
faciliterà l’inserimento nel mondo del lavoro, sia in ambito nazio-
nale, sia internazionale, dove tali processi innovativi sono già lar-
gamente diffusi.
L’obiettivo specifico è la creazione di un laboratorio diffuso, di ar-
tigianato 4.0, i cui soggetti coinvolti non operino necessariamente 
all’interno dello stesso spazio fisico, ma all’interno di una rete fatta 
di strumenti e saperi diffusi. 

Le azioni che l’Ordine degli Architetti PPC di Siracusa metterà in 
campo per il raggiungimento degli obiettivi del progetto sono fina-
lizzate a:
a. Attuare sinergie tra i diversi soggetti del territorio che fanno 
parte del processo di produzione del progetto, dall’ideazione fino 
alla realizzazione, attraverso la stipula di protocolli di intesa con 
aziende locali che lavorano in maniera innovativa nei settori ma-
nifatturieri, già dotate di macchinari a controllo numerico e con la 
Struttura Didattica Speciale di Architettura di Siracusa, dotata 
di un laboratorio a controllo numerico ed attualmente impegnata in 
una ricerca per la prototipazione di un modulo abitativo generato in 
maniera computazionale;
b. Diffondere conoscenze e competenze riguardanti la model-
lazione computazionale e la fabbricazione digitale, attraverso la 
formazione di giovani professionisti, mediante un Workshop co-
stituito da 3 moduli.
c. Realizzare ed inserire nel mercato alcuni prototipi mediante 
una fase di Spin off.

Con l’auspicio che queste azioni possano promuovere e favorire re-
lazioni virtuose per la ricerca di nuove ed innovative opportunità di 
lavoro, porgiamo a tutti i nostri iscritti i più calorosi saluti.

Il Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Siracusa
Arch. Francesco Giunta

Tutto il Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC di Siracusa

Il gruppo di lavoro 
Arch. Andrea Cutrale, Arch. Emanuela Reale, Arch. Ilaria Alessandra

PARA/METRO LAB
LABORATORIO DIFFUSO PER LA PROMOZIONE DI PROCESSI E STRU-
MENTI INNOVATIVI DI PRODUZIONE DEL PROGETTO

MANIFESTO

Para/metro lab. Laboratorio diffuso per la promozione di 
processi e strumenti innovativi di produzione del progetto è 
un progetto promosso e realizzato dall’Ordine degli Architetti PPC 
della Provincia Siracusa valutato su scala nazionale tra i 10 progetti 
meritevoli dell’ottenimento del contributo messo a disposizione dal 
CNAPPC con il progetto “Fondo Giovani”.

PARA/METRO LAB intende promuovere la diffusione, tra i profes-
sionisti under 35, delle più avanzate tecnologie digitali di supporto 
a progettazione, prototipazione e fabbricazione, nel campo dell’ar-
chitettura e del design. Il progetto vuole costruire, alla scala del 
territorio, un modello progettuale innovativo, ovvero un laboratorio 
diffuso, in cui giovani professionisti, imprese innovative, Università 
e studi di architettura, possano condividere competenze, sviluppare 
ricerche, costruire e proporre sul mercato prodotti architettonici e 
di design, attraverso il controllo e la gestione della modellazione 
parametrica e generativa. 

Secondo il 1° rapporto della fondazione MakeInItaly 2015 infatti, 
l’impatto delle tecnologie digitali nel sistema manifatturiero ita-
liano potrebbe aggiungere, all’economia nazionale, 8,6 miliardi di 
Pil e 39mila posti di lavoro. Le aziende che hanno introdotto queste 
tecnologie hanno riportato produzione e crescita al livello pre-crisi.  
Secondo i dati di Confartigianato, l’artigianato digitale conta 10.354 
imprese nel territorio italiano (10,9% del totale del comparto), in 
crescita dell’1,0% in controtendenza rispetto al calo dell’1,3% rile-
vato per il totale delle imprese artigiane. 

A partire da questi dati, PARA/METRO LAB vuole sviluppare pro-
cessi e strumenti innovativi di produzione del progetto, attraverso 
l’individuazione di aziende locali, che hanno investito sulle tecno-
logie digitali, ma carenti del know how necessario per sfruttarne a 
pieno le potenzialità. Tali aziende rappresentano una grande oppor-
tunità per i giovani professionisti che vogliono affacciarsi in maniera 
innovativa al mondo del lavoro.
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