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VIII Congresso Nazionale Architetti PPC 

5-6-7-luglio 2018 

ROMA 

Relazione riassuntiva dei temi trattati durante il congresso 

a cura di 

Annalisa Capuano, delegata dal Consiglio dell’Ordine Architetti PPC Provincia di Varese 

 

 

Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ha inteso offrire un 

significativo contributo sul futuro dell'abitare, delle città e dei territori, proponendo un paradigma della qualità 

della vita urbana che sia a misura d’uomo. L’VIII Congresso Nazionale degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori italiani che si è tenuto a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, dal 5 al 7 luglio 

scorsi. Un appuntamento nel corso del quale - a dieci anni dall’ultimo Congresso tenutosi a Palermo - il 

Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori intende offrire un contributo sul 

futuro dell'abitare, delle città e dei territori, proponendo un paradigma della qualità della vita urbana. 

 

L’ascolto del territorio, la cultura della domanda di architettura che parta dalle scuole, la capacità  di 

declinare le aspettative e i bisogni del nostro pae se, accanto alla cultura della qualità e la propost a di 

legge dell’Architettura che il CNA sta redigendo so no gli elementi di riflessione da cui si è partiti dal 

5 luglio al Congresso.   

 

Il programma dei lavori  della prima giornata ha previsto la relazione di apertura del Presidente  Cappochin 

di cui è stata fornita copia ad ogni partecipante, copia allegata alla presente relazione ma ritrovabile sul sito 

http://www.cnappccongresso2018.it/ che in sintesi afferma come sia indispensabile modificare il modo di 

progettare le città , oggi basate solo sulla rendita fondiaria con città in grado di generare valore  e capaci di 

produrre lavoro.  Se andate all’interno del sito potete trovare anche alcune relazioni integrali fornite dai 

relatori del Congresso. 

Il Congresso rappresenta il primo passo verso una rivoluzione copernicana del ruolo di noi architetti 

partendo dal diventare gli unici protagonisti della trasformazione dell’ambiente costruito: riduzione del 

consumo di suolo, progetti di protezione del territorio. 

 

Il Presidente Cappochin è partito dalla rigenerazione urbana, finalizzata anche all’inclusione sociale (quella  

di proteggere la parte fragile della popolazione), alla promozione del lavoro (per tentare di eliminare fame e 

povertà) e delle competenze (per riuscire a trovare soluzioni nuove e intelligenti), allo sviluppo di una 

economia circolare con una particolare sensibilità e attenzione alle problematiche relative ai cambiamenti 

climatici alla sismicità del territorio, all’energia rinnovabile e alla qualità dell’aria.  
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In sintesi, abbiamo segnato che le keywords più ric orrenti al congresso, pronunciate da molti dei 

relatori sono state le seguenti: 

Sostenibilità Ambientale  

Sostenibilità Olistica  

Rigenerazione Urbana  

Qualità del Costruito 

Semplificazione delle norme e degli strumenti autor izzativi 

Sussidiarietà:  principio che mira a garantire che le decisioni adottate siano il più vicino possibile al 

cittadino; 

Sicurezza 

Resilienza:   capacità di un materiale di assorbire un urto senza rompersi cosi come in psicologia è  

la capacità di un individuo di affrontare e superare un evento traumatico o un  

periodo di difficoltà con positività; 

Economia Circolare:  che tenga conto del ciclo delle risorse e dei materiali nella costruzione e la  

   capacità dei materiali di essere riciclabili. 

 

Queste parole devono aiutarci a riflettere e ci accompagneranno nei prossimi anni! 

 

“La cultura è un volano insostituibile della sosteni bilità economica, sociale e ambientale , ha affermato 

Cappochin e plasma la nostra identità e definisce la nostra eredità; per questo, come riportato nella 

Dichiarazione di Davos 2018 dei Ministri europei della cultura, deve essere messa al centro delle politiche di 

sviluppo, in quanto nessun sviluppo può definirsi democratico, pacifico e sostenibile se non è fondato sulla 

cultura”.   

 

Spesso è stato ripetuto il termine Visione Olistica  integrale che fa comprendere come la cultura 

dell’Architetto stia diventando più simile a quella  rinascimentale. 

 

Si è infatti aperta una nuova stagione di pianificazione strategica che approcci lo spazio edificato da un 

punto di vista olistico  e incentrato sul ruolo della cultura della costruzione di qualità  a tutti i livelli 

territoriali e cioè non solo con riferimento alle città e agli spazi urbani, ma anche a quelli periferici e rurali e 

alle relative interconnessioni”. “Entro il 2050, e cioè entro 32 anni, anni dovremo diminuire il 50% delle 

emissioni” ha dichiarato Guido Castelli di IFEL. 

Castelli ha citato una interessante frase di Kierkegaard che meglio rappresenta la situazione in cui ci 

troviamo oggi: la nave è ormai in preda al cuoco di bordo e ciò ch e trasmette al microfono del 

comandante non è più la rotta, ma ciò che mangeremo  domani.  Dobbiamo rompere questo limite e il 

Comandante deve saper ritrovare la rotta e non occuparsi della quotidianità senza una visione… 
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Avere una visione e immaginare il futuro deve diventare compito dell’Architetto che deve dare idee e 

suggerire sperimentazioni e avere una visione di progetto. 

Il privato fino ad oggi è stato considerato un prestatore di denaro invece per il futuro deve avere competenza 

e capacità di management e deve affiancarsi al progettista ma il progettista deve imparare ad educare la 

Committenza e non subirla. 

 

Andrea Sisti presidente Conaf ha ricordato che il 14 marzo di ogni anno si celebra la giornata del Paesaggio 

e che all’art.9 della Costituzione: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e 

tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. 

La Carta Nazionale del Paesaggio presentata a marzo 2018. Questa data si dovrebbe celebrare (nel 2018 

era alla sua seconda edizione) in tutti gli Ordini professionali e in tutte le province d’Italia. 

La Carta parte dunque dalla consapevolezza di quanto i paesaggi italiani siano il ''racconto di chi siamo e chi 

eravamo'', ma anche dal "sinistro primato" del Paese "in termini di abusivismo, cementificazione delle coste, 

degrado urbano e consumo di suolo''. Tre i punti cardine scritti nella Carta: ''Promuovere nuove strategie per 

governare la complessità del paesaggio. Nella Carta si parla di promuovere l'educazione e la formazione alla 

cultura e alla conoscenza del paesaggio, di tutelare e valorizzare il paesaggio come strumento di coesione, 

legalità, sviluppo sostenibile e benessere, anche economico'. La Carta è stata ricordata da Sisti nel suo 

discorso che ha concluso dicendo: “Il bello è un diritto civile che va dato a tutti”. 

 

il Presidente Cappochin ha illustrato i “Principi per una nuova legge  per lo sviluppo delle città del 

futuro  prossimo e per una legge per l’architettura ”, e l’avvocato Paolo Stella Richter si occuperà 

dell’analisi giuridica della proposta di legge. Si tratta di un testo che ha allarmato la categoria degli 

ingegneri perché, in estrema sintesi, afferma che “nei centri storici e nei territori storici, le discipline 

professionali coinvolte nel processo di trasformazione del territorio devono coordinarsi all’interno del 

processo, ma l’attività di progettazione architettonica , e quindi anche del coordinamento delle riflessioni e 

delle ipotesi risolutive, deve essere riservata  a chi ha formazione e quindi competenza per poterla 

esercitare: l’architetto PPC , nell’ambito delle rispettive competenze”.  

Questa è una grande valorizzazione della figura del l’Architetto a cui viene dato il ruolo di un 

Platonico demiurgo. 

Il Consiglio Nazionale degli Architetti ha sottoscritto la Dichiarazione di Davos 2018 (adottata a gennaio 

scorso dai ministri della Cultura europei) che mette in risalto la cultura della costruzione di qualità. Una 

dichiarazione che è “musica per l’architettura” perché si rileva l’importanza di una cultura della costruzione di 

qualità in Europa, ha dichiarato Giuseppe Cappochin a cui è stata dedicata una standing ovation 

emozionante da parte di tutti i partecipanti. Occorre incoraggiare, sotto il nome di "Baukultur-la cultura 

dell'ambiente costruito", la qualità dello spazio costruito e la necessità di promuoverla attraverso politiche 

pubbliche che incoraggino, sviluppino e pongano nel centro le trasformazioni urbane.  
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Molti i contributi di esperti internazionali ricercatori docenti umanisti giuristi psichiatri e intellettuali 

confermano l’esigenza di guardare al tema della trasformazione urbana e del futuro delle città con occhi 

diversi e con progetti sperimentali pluridisciplinari sostenibili e riportando l’uomo con i suoi bisogni al centro 

del progetto. Esempi e progetti stranieri sono stati portati ad esempio. 

 

Molto interessante l’intervento di Lorenzo Bellicini del CRESME che vi invitiamo a seguire perché i dati da lui 

esposti saranno sicuramente pubblicati nel sito del congresso prossimamente. 

L’ascolto da parte del CNA, prima del congresso, ha coinvolto 14 città che Cappochin, il Presidente 

nazionale, ha incontrato per capire meglio i bisogni partendo dal basso, dal territorio e da realtà eterogenee 

e di diversa scala. Questo percorso dovremmo proporlo, come Ordine di Varese, di proseguirlo per portare 

l’esito del Congresso a tutti i nostri Iscritti distribuiti nel territorio. 

 

Proponiamo di attivare azioni affinché si possa org anizzare un evento di deontologica (obbligatorio) 

per informare gli iscritti degli esisti di questo C ongresso Nazionale e delle innovazioni che da esso 

partiranno. 

 

La citta può essere ostile o amica e noi abbiamo il dovere di farla diventare amica perché come ha detto lo 

psichiatra Vittorino Andreoli, il costo della qualità è dimostrato sia infinitesimamente più basso del costo che 

la società paga per non avere qualità: case costruite male in zone sismiche o case costruite su paleo-frane o 

su argini di fiumi…. generano costi incommensurabili alla società da gestire spesso in emergenza. 

Il costo della qualità genera la cultura di una nuova forma di normalità positiva. 

L’ambiente influisce sulla psiche umana in modo determinante: “nella gabbia dei topi ci sarà sempre violenza 

e l’architetto deve capire questo e studiare e comprendere i bisogni comportamentali e realizzare una città 

che generi armonia”. Dobbiamo promuovere il benessere che è necessità dell’uomo e l’uomo deve tornare al 

centro del progetto: “Dobbiamo progettare luoghi dove gli uomini possano trovarsi in pace” ha concluso 

Vittorino Andreoli. 

 

Renzo Piano avrebbe affermato che “l’Architettura è una stupenda emozione creata dall’uomo”.  

Bella frase citata durante il Congresso e da ricordare! 

 

Michele Dell’Ongaro ha spiegato che in architettura serve una partitura come in musica cosi come si scrive 

un concerto: “Cosa è una composizione? E’ aria che si muove! E per fare in modo che l’aria suoni bene, 

occorre costruire cose che funzionino”. ideare per esempio uno Stradivari che da 500 anni si costruisce 

sempre cosi e dimostra che non sempre l’ultima tecnologia sia la migliore. “La musica e l’architettura 

scivolano l’una dentro l’altra e convivono insieme, con l’immaginazione, il bisogno di futuro e un pizzico di 

follia.  
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Il bene immateriale è la musica, ma il bene materiale è l’auditorium progettato da Renzo Piano entro il quale 

la musica si ascolta”. In Finale ….ha affermato che “ Gli Architetti hanno bisogno di musica ma certamente la 

musica ha bisogno di Architetti” e  ha promesso che dall’anno prossimo organizzerà con il CNA un 

congresso su Musica e Architettura nell’auditorio Romano. 

 

Si è parlato anche della Agenda Onu 2030 che propone 12 sfide urbane attraverso soluzioni comuni in 

Europa per migliorare le aree urbane europee. Bisogna trovare una visione strategica di rigenerazione.  

Fondamentale è la Dichiarazione di Davos 2018 che vi invitiamo a leggere su internet: 

https://davosdeclaration2018.ch/. 

 

Un altro tema affrontato è stato quello della casa:” non si deve dimenticare il sostegno all’accesso alla casa 

e all’abitare dignitoso e sicuro , uno studio innovativo e sostenibile della mobilità, e innovazione a tutti i 

livelli a partire dalla Pubblica Amministrazione”. 

 

La nuova città, resiliente, digitale circolare e inclusiva necessita di sperimentazioni… 

Sperimentazione per sperimentare il nuovo !  

L’architetto deve offrire idee anche se non sempre riesce da solo a offrire soluzioni. 

 

Per il CNA serve che il futuro Governo rivoluzioni il modo di superare tutte queste criticità come 

l’eccessiva dispersione delle leggi che hanno imped ito che le politiche di rigenerazioni decollassero 

in tutta Italia. 

Gli interventi sulle città sono stati fatti principalmente per episodi, gravati da eccessivi pesi procedurali, 

politico amministrativi senza una visione strategica su tutto l’organismo urbano. 

 

Durante il congresso è stato consegnato lo Yearbook 2018 una selezione di progetti di architetti italiani che 

hanno partecipato nel 2017 ai premi Architetto Italiano e Giovane Talento dell’Architettura banditi in 

occasione della festa dell’Architetto. Questa mostra è stata oggetto anche di importanti presentazioni 

all’estero da Tijanjin, a Chicago e Seul. 

 

Questo ci impone come Ordine di essere attenti alla divulgazione a tutti gli iscritti di  bandi di progettazione 

pubblicizzati dal CNA.   

I bandi di gara per concorsi di Idee sono banditi d al CNA a favore di Bandi di gara di progettazione i n 

due fasi in cui la prima fase sia ridotta e la seco nda sia fatta in modo che tutti i partecipanti sian o 

pagati. 
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Bisogna difenderci con regole e leggi dalle grandi Società di progettazione che senza grandi qualità 

vincono tutte le gare in cui vengono richiesti requ isiti economici esagerati impedendo ai liberi 

professionisti di lavorare di ingegno. 

 

Il valore del Premio di Architettura e delle pubbli cazioni sta nel diventare testimonianza verso le 

istituzioni e la committenza e le comunità italiane  e internazionali della qualità progettuale degli 

architetti italiani, scelta importante per educare la comunità alla cultura della Qualità. 

L’Italia è un paese UNICO con una diversificazione non riscontrabile in altri paesi del mondo e con una storia 

architettonica in evoluzione diversa dagli altri paesi del mondo. I nostri territori sono eccessivamente 

antropizzati con centri abitati che si susseguono senza soluzione di continuità con sovrapposizioni fisiche 

anche complesse. Lavorare in Italia è affascinante ma anche più complicato per la presenza delle 

Soprintendenze, dei vincoli paesaggistici e culturali. La bellezza naturale può anche non prevedere la 

presenza dell’Uomo ma quella architettonica non può mai escluderlo. Il lavoro dell’architetto condiziona il 

paesaggio e il suo valore nel tempo e lo spazio comune come quello privato. Forme e linguaggi 

contemporanei coraggiosi e mai convenzionali favoriscono le relazioni con il contesto fisico e i rapporti 

immateriali tra le persone e la storia.   

 

È evidente però che la crisi economica e culturale nel nostro settore, che coinvolge progressivamente dal 

nord verso il sud in una discesa geografica, sia in caduta libera dalla Lombardia alla Sicilia sia per 

guadagno, di lavoro e di qualità perché il lavoro dell’Architetto è oltretutto poco remunerato.  

Non possiamo comunque dimostrare che non siamo brav i se non c’è lavoro. 

 

Ri-educare la committenza alla qualità dell’architettura non è un processo rapido e occorre ripartire dalle 

scuole perché nelle scuole ci sono anche le figure genitoriali che tramite i figli possono essere educate. 

Questa sarà la nuova cultura della Domanda di Architettura che con accordi ministeriali ripartirà dalle 

scuole. L’architetto deve imparare a convincere il committe nte a modificare la domanda mostrando i 

vantaggi di una architettura di qualità . 

 

Consigliamo di leggere gli atti del Convegno pubblicati sul sito, sul quale sono consultabili i discorsi di: 

Cappochin, Sisti, Buia, Donnini, Hans Kollhof, Gil Penalosa, Eric Wirth, Luis Comeron Graupera, Jose’ 

Manuel Predeirinho, Maurizio Carta, Giovannni Maria Flick, Paolo Baratta, Andreoli e Dall’Ongaro e di 

vedere la presentazione di Lorenzo Bellicini del Cresme. 

Nell’ultima parte del Congresso sono stati presentati i contributi di tutte le Province, le Regioni e 

dell’associazione dell’Arco Alpino che hanno avuto ciascuna 5 min. di tempo per sintetizzare i documenti 

presentati.  
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La Consulta Lombarda, con il suo presidente Mariani, ha presentato il suo contributo attraverso un video 

girato a Varese presso il Sacro Monte. Qui un regista varesino simula una intervista dal futuro anno 2030 in 

cui, grazie al Congresso del 2018, l’Italia sarà completamente trasformata grazie alla scintilla accesa il 7 

luglio 2018: è un plauso al congresso romano. 

 

I contributi provinciali e regionali compreso quello della Regione Lombardia sono tutti reperibili nel sito sopra 

citato del congresso alla voce Contributi. 

I filmati del congresso sono reperibili nel link qui sotto indicati: 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=7AvSrfR6WgA 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=WR7amwImEd0 

https://youtu.be/1JD-FGriQaAInviato  (al minuto 4:07:20 inizia il contributo della Lombardia) 

 

In sintesi, questo convegno è stato un grido di aiu to verso il paese ed i protagonisti della cultura 

dell’architettura affinché il progetto di qualità d iventi l’unico strumento di trasformazione urbana. 

Occorre convincere la società civile e politica che  qualsiasi trasformazione debba essere gestita 

dall’architetto, che si pone quale figura qualifica ta a coordinare i processi di trasformazione della 

città. La bellezza e la qualità sono una questione morale e la legalità e la semplificazione aiutano i n 

questa direzione. 

 

 

 

 

 


