
 

 

Il Seminario sui nuovi profili di competenze, tra formazione e mestiere 

dell’architetto. Bozza di documento preparatorio. 
In collaborazione CUIA e CNAPP 

 

Premessa. 

Il Seminario sui nuovi profili di competenze dell’architetto che la CUIA si è 

proposta di organizzare insieme al CNAPPC costituisce il primo tassello di un 

percorso che consenta alle Scuole di Architettura di dare risposte all’altezza della 

sfida posta dalla crisi epocale che stiamo attraversando. In coerenza con l’idea 

forza che tutti i confini rigidi siano ormai il problema e non la soluzione, la CUIA 

si propone di rimettere in discussione i profili formativi  

• sia in rapporto alla domanda che proviene dalle istituzioni, dalle imprese, dalla 

società civile, e più in generale dai grandi sommovimenti che stanno 

cambiando i paradigmi sociali, culturali, tecnologici… 

• … sia “dall’interno”, ripensando il rapporto tra ricerca e didattica, rileggendo la 

formazione almeno sino al terzo livello (dottorati, Master…) ed in quella terra 

di mezzo con la professione che sono i tirocini, l’abilitazione, e più in generale 

tutto ciò che chiamiamo lifelong learning. 

La CUIA propone un percorso breve, attraverso questo documento che sollecita 

discussione e prese di posizione delle Scuole italiane, ma anche degli 

interlocutori con cui già dialoghiamo nei Comitati di Indirizzo dei nostri corsi: 

Ordini, istituzioni, imprese, soggetti interessati della società civile e del mondo 

tecnologico e “della creatività”. 

Il metodo di lavoro che si propone è quello di “indirizzare” i soggetti esterni 

coinvolti, predisponendo delle “domande-chiave” finalizzate  ad ottenere 

risposte concrete,  che possano risultare significative per orientare i percorsi 

formativi verso nuovi contenuti e/o  addirittura per proporre nuovi percorsi 

professionalizzanti. L’ottica condivisa, in questo processo di confronto, è quella: 

-della necessità di anticipare la sperimentazione, di rafforzare la dimensione di 

“terza missione”  già fortemente presente nei percorsi di Architettura ma allo 

stato attuale sommersa e non adeguatamente valorizzata, pensando all’intera 

filiera (primo, secondo, terzo livello e formazione continua); 

-di cogliere tutte quelle istanze (non poche) che provengono dal mondo della 

società civile e che richiedono un cambio di paradigma sotto il profilo culturale 

(es. l’obbligatorietà, in tempi ravvicinati, di garantire l’interoperabilità di attori, 

metodi e strumenti, al fine di controllare tempi e costi) e decidere in quale forma 

accogliere tale cambio di paradigma.   Al termine di questo giro di opinioni 

contiamo di disporre  di una base di ragionamento condivisa da sottoporre 

all’esterno: il Seminario sarà il momento di sintesi, per fare il punto e ripartire. 

Lo scenario generale. 

Punto di partenza è la considerazione che l’attuale crisi economica che investe le 

nostre società, i processi di trasformazione del territorio, i mercati immobiliari e 

di conseguenza il settore delle costruzioni, con effetti consistenti anche sulle 

iscrizioni universitarie in Architettura, può e deve essere interpretata come 

un’opportunità per riconfigurare l’offerta formativa. L’ipotesi di fondo è che non 

solo noi, ma anche tutto il settore dell’ambiente costruito deve “apprendere” 

dalla crisi, e crescere – innovando – dentro la crisi. 

Se si conviene su questo, è inevitabile aprire il discorso sul cambiamento 

accelerato dei paradigmi culturali, tecnologici e sociali che ci stanno investendo e 



 

 

che chiedono mettere in discussione il ruolo dell’architettura e la figura sociale 

dell’architetto. 

Il problema non è assolutamente nuovo, come ben sappiamo; ma se vogliamo 

trovare un parallelo storico calzante basta riferirsi a ciò che succedeva un secolo 

esatto fa, prima (e dopo) la Grande Guerra. Ai tempi della modernità “solida” 

quella risposta alla crisi si rivelò così adeguata ed efficace da influenzare 

radicalmente, sino alla fine del novecento, pur con tutti gli aggiornamento che 

maturarono nel secondo dopoguerra, l’intero processo progettuale e realizzativo 

contemporaneo.  La crisi del terzo millennio che stiamo vivendo ha certamente 

modificato sostanziali paradigmi di riferimento. E tuttavia l’impostazione di 

fondo potrebbe essere non molto dissimile da quella che risultò vincente un 

secolo fa: rilanciare la sfida della complessità – nelle nuove forme che ha assunto 

nella società globalizzata. Rispetto al prevalente riduzionismo del modello 

“problem solving”, il progettista delle “nuove qualità” deve cogliere e sviluppare 

alcuni punti fondamentali dell’innovazione, ponendosi come portatore di un 

apparato culturale particolarmente appropriato rispetto alle questioni decisive 

della società globale: 

• la sfida cruciale, sul piano  politico culturale e antropologico, della società 

multietnica, a cui non si può non rispondere sviluppando a fondo il pensiero 

critico e strategico  

• i nuovi fabbisogni di conoscenza, progettazione e gestione che l’universo 

digitale ormai - contemporaneamente - consente ed esige 

• le risposte alla nuova responsabilità ambientale e sociale, nell’era del 

cambiamento climatico e delle sfide per il superamento della dipendenza 

dall’energia fossile 

 

SE QUESTO E’ IL RAGIONAMENTO DI SFONDO QUALI RISPOSTE DOBBIAMO 

CERCARE IN TERMINI DI NUOVI/AGGIORNAMENTO DEI PROFILI 

PROFESSIONALI E DI COMPETENZA E (QUINDI) FORMATIVI? 

Per riprendere ad esercitare una leadership in un contesto in cui l’architetto e 

anche il costruttore non sono più detentori delle tecnologie più innovative e di 

frontiera, ma sul piano squisitamente tecnico risultano più degli applicatori – al 

limite “sviluppatori” – occorre semmai un “di più” di capacità di governare la 

complessità degli apporti specialistici, pur indispensabili.  

Tutto il contrario della cultura della iper specializzazione settoriale, che porta 

all’obsolescenza rapida delle conoscenze  ed alla altrettanto rapida 

marginalizzazione della figura professionale che ne risulta. Potrebbe essere 

quindi importante capire come costruire sempre meglio un ambiente formativo 

che favorisca lo sviluppo e l’esercizio di questa competenza strategica, che 

coincide in molti sensi con il dominio della complessità, delle relazioni tra le “due 

culture”, le scienze e le tecnologie “dure” da un lato e le scienze umane e sociali 

dall’altro. Anche qui sfruttando il vantaggio competitivo dell’Architettura che è 

uno dei pochissimi ambienti accademici in cui questo accade già ora, sia pure in 

un modo imperfetto. 

Si tratterebbe quindi di discutere a fondo se e come , con un approccio 

“realistico” al mestiere, riportare sempre più l’architetto sui problemi sostantivi 

del nostro tempo per produrre nuove qualità degli oggetti e dei paesaggi a 

partire dai vincoli sempre più stringenti della società e dell’ambiente. In questo 



 

 

modo potremmo valorizzare ancora di più uno dei caratteri fondativi della 

nostra formazione, l’imparare facendo, il “prendersi cura” del territorio, 

l’esercizio del progetto come strumento di esplorazione e conoscenza della 

realtà. 

 

Una questione a questo punto crediamo che non possa essere lasciata in ombra. 

Tutti ripetiamo che la figura dell’architetto “da studio”, in vista della quale 

abbiamo prevalentemente configurato i nostri progetti formativi, in quanto tale 

riguarda una quota minoritaria, e per giunta tendenzialmente decrescente, tra le 

occupazioni reali prevalenti dei laureati. Ora, questo è un problema cruciale, 

perché se questa analisi è vera, le conseguenze sono quasi inevitabilmente una 

contrazione simmetrica delle nostre Scuole (infatti si sta configurando una “crisi 

delle vocazioni” impensabile – in pochi anni abbiamo avuto sostanzialmente un 

dimezzamento delle “intenzioni di iscrizione” ai nostri corsi). Ma se i nostri 

laureati finiscono per occuparsi prevalentemente d’altro dobbiamo cercare di 

orientarci tra alcuni scenari alternativi: 

1. la formazione attuale dell’architetto italiano (europeo) di cinque anni è 

sostanzialmente adeguata – a parte importanti ma non sostanziali correttivi – 

e quindi si tratta “soltanto” di integrare, magari nel tirocinio o nel post laurea 

(in un modello di life long learning) nuove conoscenze che però non alterano il 

nucleo “duro” della formazione italiana? tipicamente, tutti diciamo che è 

particolarmente strategico (e in crescita) il ruolo dell’architetto nelle 

tecnostrutture pubbliche, dove però il suo compito è – prevalentemente - 

quello del “valutatore”, del costruttore di “regole” e di prerequisiti per il 

progetto di qualità (programmi, studi di fattibilità…) 

2. oppure dobbiamo prendere atto e lavorare in un’altra direzione? Per esempio, 

accettando che un numero limitato dei nostri iscritti si laurei con la 

formazione abilitante rispetto all’iscrizione all’ordine professionale, e 

sviluppando parallelamente progetti formativi nei quali le nostre competenze, 

insieme ad altre che non è probabilmente troppo difficile identificare, 

producano laureati che non perdano la ricchezza della formazione del 

“progettista italiano” – come capacità di portare qualità a diversi livelli e scale 

– ma si orientino ad altri tipi di mercati che non richiedono necessariamente 

gli Albi professionali e rispondano a nuove domande sociali. Anche in 

riferimento a questo punto, tipicamente, tutti stiamo prendendo atto del 

successo delle lauree in design, in controtendenza ad Architettura per 

incremento delle “vocazioni”, e ci chiediamo se questa non sia una direzione 

da seguire anche per altri temi e sviluppi… Va probabilmente in questo senso 

la questione che molti dei colleghi hanno posto, rispetto alle lauree in 

Urbanistica, Conservazione, Paesaggio. Mi pare che si stia adombrando da 

parte di molti di noi la proposta di ridiscutere a fondo il progetto didattico di 

quelle lauree rispetto al loro “mercato” potenziale. Tutti riconosciamo infatti 

che si tratta di temi che intercettano potenzialmente molte delle questioni 

decisive dell’”ambiente costruito”, ma che questa potenzialità non ha avuto 

riscontro: vale la pena di ripartire anche da questi aspetti? 

3. oppure possiamo accettare che i processi di cambiamento globali rendono 

difficile definire un profilo o anche più profili di competenze stabili, durevoli, 

su cui strutturare le nostre scuole e che quindi è difficile definirne e 

formalizzarne percorsi formativi corrispondenti che siano sufficientemente 



 

 

stabili (almeno 5 anni). In questo scenario possiamo ipotizzare di costruire un 

processo formativo integrato che sia progressivamente nella ricerca, 

riducendo quindi la rigidezza del percorso alla formazione di base 

metodologica-critica, alle conoscenze e alle capacità che aprono all’esercizio 

del progetto, e aprendo la formazione attraverso la sperimentazione e la 

ricerca disciplinare e multidisciplinare, intorno al progetto, in cui lo studente e 

il docente, l’esperto e l’architetto possono trovare un ambito di lavoro 

progettuale congiunto, in cui lo studente può costruire il proprio profilo in 

relazione alle sollecitazioni ricevute in ambiente aperto all’innovazione, 

protetto ma osmotico rispetto ai processi reali di trasformazione del 

territorio, della città e della costruzione. 

 

 



 

 

 

Possibile articolazione: 

Prima parte -  Stato dell’Arte 

Seconda parte - Opportunità 

Terza parte - Riflessioni/Sollecitazioni 

Possibile Uscita: Un manifesto in 2 pagg. 

Soggetti da coinvolgere (da selezionare): 

- ANCE 

- ANCI 

- OICE 

- UNI 

- MIBACT 

- MIN. INFRASTRUTTURE 

- CONFINDUSTRIA 

- CONFERENZA D’INGEGNERIA 

- AGENZIA DEL TERRITORIO (CATASTO DIGITALE E GOVERNO DEL 

TERRITORIO) 

- AGENZIA DEL DEMANIO (DISMISSIONE DEI BENI PUBBLICI) 

- AGENZIA DIGITALE (OPEN DATA, ETC) 

- AMBIENTE 

- ENEA 

- ECONOMIA 

- INDUSTRIA 

- CRESME 

- ETC. 

 

Tematiche (indicazione) condivise in primo incontro con CNAPP:  

IL RIUSO/VALORIZZAZIONE/FRUIZIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE  

LA DIGITALIZZAZIONE DI PROCESSI, PROGETTI e PRODOTTI  

Il RISCHIO SISMICO, IDROGEOLOGICO – EMERGENZA DISTINTA DALLA 

RICOSTRUZIONE 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 



 

 

 

ALLEGATO:  ALCUNI POSSIBILI TEMATISMI DELL’INNOVAZIONE.  

 

 
1) Risultano necessari cambiamenti di carattere strutturale che possano essere supportati  

ai diversi livelli. In molti paesi, si sta assistendo a processi di trasferimento tecnologico 

assai avanzati sulle città (Smart city) e, nel settore delle costruzioni, a livello di prodotto 

e di processo. Ciò favorisce l’integrazione del settore delle costruzioni con settori più 

propriamente industriali, contribuendo così allo sviluppo di una vera e propria “green 

economy”  

 
2) Un secondo elemento è determinato dal nuovo quadro normativo di riferimento per la 

progettazione e l’esecuzione delle opere che comporta delle importanti innovazioni di 

processo e di progetto che non possono non essere tenute in considerazione nella 

formazione in Architettura secondo prospettive a breve, medio e lungo termine 

 
2.1. Il progetto di fattibilità tecnico-economica che sostituisce il progetto 

preliminare. 
2.2. Qual è il mestiere dell’Architetto nell’età digitale e complessa? Quali nuovi 

profili professionali (si pensi alla norma UNI, di imminente emissione, che 

identifica nuove figure professionali: figure che demandiamo ad altri, 

allontanandoci da un mercato che richiede, invece, il controllo e la guida da parte 

del sistema universitario oppure che riteniamo di dover accogliere in tutto/in 

parte nei percorsi formativi di Architettura)? 
2.3. La necessità di svolgere tutta la progettazione, compreso l’esecutivo per 

affidare le opere (con la recente normativa si è ritornati ad una netta separazione 

tra fase di progettazione e fase di costruzione). Quale, quindi, la riconfigurazione 

di una nuova “centralità” del progetto, dal progetto di fattibilità tecnico-

economica, attraverso il definitivo, fino all’esecutivo? 
3) Un terzo elemento attiene alle grandi operazioni immobiliari e alle grandi 

trasformazioni urbane,  ossia un modello che è il risultato di una  distorsione nel modo 

di concepire la  stessa finanza locale (valorizzazione, dismissione) 

 
Da una parte, emergono nuovi profili professionali, dall’altra cambia la figura 

dell’Architetto. 

 
Il Seminario dovrebbe anche  indagare come e in che misura il trasferimento di 

tecnologie mature e nuove, considerate come strumenti abilitanti di politiche e azioni di 

grande respiro strategico  nei campi propri dell’architettura (architettura, design, 

patrimonio culturale e ambientale, etc) può prefigurare nuovi mercati, nuovi modelli 

economici, sociali e culturali  e nuove professionalità, basti solo citare il  tema della 

sostenibilità considerata in tutte le sue dimensioni o il tema della valorizzazione e 

fruizione del patrimonio storico, artistico, architettonico e ambientale del nostro paese. 

Le tecnologie mature e/o nuove, se opportunamente controllate e indirizzate dalla base 

culturale dei corsi di laurea in Architettura   possono d’inventare strumenti di 

innovazione sociale, economica e culturale.  
Le nuove tecnologie associate a nuovi modelli (anche manageriali) possono assumere un 

ruolo specifico di ammodernamento in tutte le fasi del processo edilizio: ideazione, 

progettazione, esecuzione fino a comprendere la gestione delle opere realizzate” 

(Construction management e Urban management). A oggi, queste hanno prodotto 

cambiamenti significativi  nei modi di progettare, rappresentare e comunicare (BIM e 

progettazione integrata a livello di edificio e alla scala territoriale). In futuro, possono 

sollecitare modi di costruire più simili a quelli dei settori propriamente industriali  o per 



 

 

lo meno maggiormente integrati a questi; inoltre, non da ultimo, possono avere riflessi 

assai importanti  nei  modi stessi di tutelare, conservare e fruire del patrimonio culturale, 

materiale e immateriale, grazie all’apporto  dell’IT, di cui sono molte le sollecitazioni 

contenute nei Bandi Horizon 2020 (inclusione sociale, nuovi pubblici, etc.). Il territorio da  

campo di puro trasferimento tecnologico può  diventare esso stesso un motore di sviluppo 

integrato ai settori più propriamente industriali, capace di modificare l’indotto stesso del 

settore non solo delle  costruzioni ma anche  dei servizi al territorio stesso.  
In definitiva, l’innovazione tecnologica, opportunamente controllata e indirizzata nei 

campi dell’architettura, dei beni culturali  e del design può supportare:  
- la progettazione integrata alla scala dell’edificio e alla scala territoriale; 

- le strategie   d’innovazione di prodotto  e di processo da parte del governo, delle 

imprese di costruzioni, l’indagine conoscitiva: “Industria 4.0 – Strumenti per favorire 

delle filiere industriali nazionali” ( Xa Commissione Attività produttive, Commercio e 

Turismo della Camera dei Deputati); la risposta dell’Università in termini di 

formazione;  

- l’obbligatoria progressiva introduzione degli strumenti di digitalizzazione per la 

progettazione, la costruzione e la gestione; 

- il contributo delle nuove norme UNI all’identificazione di nuovi profili professionali; 

- i processi di razionalizzazione e riforma della PA  utili alla tutela, al governo e alla 

valorizzazione del territorio (Catasto digitale, Land Information System (LIS), 

interoperabilità, big data e  open data, piattaforma collaborative rivolte ai cittadini  e 

agli utenti dei servizi territoriali,   etc.);  

- i progetti di riuso e gli interventi di restauro (attraverso la diagnostica,  la geomatica, 

l’uso di robot, laser scanner, etc.); 

- la vulnerabilità e il rischio sismico come tematica interdisciplinare e su cui far confluire 

gli specialismi; 

- la fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale del nostro paese 

attraverso la digitalizzazione, ampliando e diversificando le forme d’uso, dirette e 

indirette, reali e virtuali (real reality e virtual reality);   

- il  retrofit, la riqualificazione del patrimonio esistente (compreso quello contemporaneo 

di scarsa qualità), i processi di rigenerazione sostenibile alla scala urbana e di distretto 

territoriale, etc.; 

- il welfare territoriale; 

- la partecipazione dei cittadini e degli utenti a progetti e piani; 

- una nuova qualificazione professionale; 

- etc.  


