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Architetti 
per la città

Il nostro lavoro, il nostro sapere, le nostre capacità  sono una concreta occasione 
per riconnettere il progetto della città alla vita quotidiana dei cittadini, rendendoli 
consapevoli delle condizioni abitative e di lavoro, ma anche rispondendo alla loro 
richiesta di bellezza.
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In una fase a dir poco critica come quella che stiamo vivendo, rappresentare il 
complesso mondo della professione di architetto, pianificatore, paesaggista e 
conservatore, è un esercizio difficile ma indispensabile.

L’involuzione normativa e la contrazione economica ci obbligano ad una fase di 
ripensamento.

E’ indispensabile riconoscere e valorizzare i nuovi profili professionali funzionali 
alle trasformazioni in atto.

Ridiventare protagonisti di una fase che rappresenta un’occasione irripetibile di 
riqualificazione architettonica, ambientale, energetica e sociale della nostra 
realtà territoriale, è il principale obiettivo delle nostre proposte, articolate per ambiti 
di competenza territoriale e per temi di interesse specifici.



1. Azioni dirette dell'Ordine

La professione

a. L’agenda per il lavoro

Nella convinzione di dover dare risposte alla crisi in atto, riteniamo fondamentale, a partire  

dalla conoscenza del mercato del lavoro in cui operiamo, favorire la messa in rete delle 

iniziative, la diffusione delle attività di informazione relative agli strumenti di lavoro (calcolo 

delle prestazioni, quadro normativo), la capacità di difesa professionale (definizione 

puntuale di contratti tipo), la gestione degli studi, l’accesso ai mercati internazionali ed alle 

reti di impresa, l’integrazione e la messa a punto delle competenze, la diminuzione dei 

costi (coworking, servizi e strumenti on-line, software a consumo), la definizione di 

convenzioni (assicurative, telefoniche, bancarie), la semplificazione dei procedimenti 

attraverso un patto con le amministrazioni locali, nella volontà politica di fare sistema,  

mettendo in sinergia il nostro lavoro, contribuendo a limitare lo spreco di energie e di  

risorse.

b. L’aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo

L’aggiornamento e lo sviluppo professionale continuativo traduce l’obiettivo di garantire 

un costante adeguamento professionale rispetto alla dinamica evoluzione della ricerca  

tecnico-scientifica applicata, nonché un continuo aggiornamento delle conoscenze, utili al 

raggiungimento di un adeguato esercizio professionale a tutela della collettività.  

Competenza, competitività e innovazione rappresentano le chiavi di identificazione di uno  

sviluppo di saperi complessi ed emergenti, in linea con le esigenze di un sistema sociale  

ed economico dinamico e sempre maggiormente a vocazione internazionale.

Tra le novità più importanti sancite dalla riforma delle professioni, l’aggiornamento e lo  

sviluppo continuo diverrà obbligatorio a partire dal 2014; nella seconda metà del 2013,  

durante il periodo sperimentale, sia di concerto con gli altri Ordini del Triveneto, che con le  

iniziative di Federazione, il Consiglio provvederà ad avviare i primi corsi “ex cathedra” e 

on-line, consentendo agli iscritti di anticipare gli obblighi formativi alleggerendo poi i  

successivi carichi di lavoro.

c. Le commissioni di lavoro

Il modello introdotto e già sperimentato dei forum e dei report ha dato buoni frutti, 

intendiamo potenziarlo, riconfermando il metodo di lavoro con commissioni ad hoc e 

istituendo commissioni permanenti su specifiche materie, in relazione alla disponibilità  

degli iscritti, e in coordinamento con i tavoli di lavoro della precedente consiliatura.

d. I tavoli di lavoro con gli altri Enti

Sono già stati avviati importanti tavoli di lavoro in particolare con il Comune di Trieste, quali  

il tavolo tecnico con l'area Città e Territorio e l'accordo di programma sui  Piani di Zona 

con l'area Promozione e Protezione Sociale.

Il Consiglio intende valorizzare ulteriormente questi tavoli con il contributo e l' appoggio 

degli iscritti, incrementando la diffusione degli esiti di queste attività in modo offrire un  



migliore servizio e dare maggiore peso alla figura dell'architetto in questi ambiti istituzionali.

e. Il tavolo degli architetti per il paesaggio

Agli architetti va riconosciuto un ruolo preminente nella progettazione in ambiti sottoposti 

a vincolo paesaggistico; specificità che proviene dalla preparazione universitaria, orientata  

al riconoscimento e alla gestione dei valori culturali nelle procedure del progetto. Il Consiglio  

intende attuare quanto già promosso dalla precedente consiliatura, ovvero istituire un  

tavolo di lavoro sul paesaggio, attorno al quale coinvolgere gli uffici del MiBAC 

(Soprintendenza e Direzione), gli architetti progettisti e funzionari della Pubblica  

Amministrazione, nel desiderio di condividere conoscenze e metodi per la progettazione e  

con l'obiettivo finale di definire criteri condivisi per la corretta e consapevole gestione 

degli interventi sul territorio.

f. Il canone

Il Consiglio intende proseguire la politica di congelamento dei canoni già perseguita con 

successo negli anni precedenti, promuovendo forme alternative di finanziamento delle 

proprie iniziative.

g. I servizi

Proponiamo di confermare alcuni servizi già attivi nell'ultimo quadriennio, quali  

l'abbonamento di tutti gli iscritti ad Europaconcorsi (quale osservatorio bandi, affidamenti 

e concorsi) e la fornitura gratuita della PEC, e di potenziarne altri, tra cui l'uso del sito in 

accordo e sinergia con le attività di comunicazione e diffusione che la Federazione intenderà  

mettere in atto.

h. L'attività ed esercizio professionale degli architetti iunior

Il Consiglio provinciale intende confermare il sostegno alla partecipazione di Paola Tolloi,  

quale rappresentante dell'area Nord, presso il Coordinamento Nazionale dei Consiglieri  

architetti iunior e pianificatori iunior.

i. La previdenza

Il Consiglio provinciale intende mantenere l'organicità dei rapporti con la cassa  

previdenziale e la dovuta assistenza agli iscritti, attraverso l’attività del “nodo periferico”, e  

attraverso il rilancio del rapporto tra lavoro e previdenza, così drammaticamente  

compromesso in questa fase di crisi.

La valorizzazione della cultura architettonica

j. Gli incontri

Intendiamo promuovere la cultura architettonica del nostro territorio istituendo incontri nei  

quali i colleghi sono chiamati ad esporre i propri lavori, a cominciare dalle tesi dei nuovi 

iscritti in collaborazione con l'Università, per arrivare ai professionisti di maggiore 

esperienza, sulla base dei modelli già attuati degli Studi aperti e della Festa dell'Architetto.

A tal fine, giova ricordare, che nella nostra provincia sono presenti 49 archivi di architetti 

censiti dal MIBAC, di cui diversi appartenenti a colleghi ancora in attività. Il Consiglio  



intende valorizzare questo patrimonio ed ha già stabilito in questo senso i necessari contatti  

con l'Archivio di Stato e l'Associazione Nazionale Archivi di Architettura.

Sarà inoltre cura del Consiglio promuovere tali attività coinvolgendo tutti i territori comunali 

della Provincia.

k. L'università

A partire da quest'anno, l'assetto dell'Ateneo triestino è radicalmente mutato, l'istituzione  

del Dipartimento di Ingegneria e Architettura al posto di due distinte facoltà e altrettanti  

dipartimenti di ricerca semplifica notevolmente il quadro delle relazioni individuando  

finalmente un unico interlocutore privilegiato che permetterà al Consiglio di stabilire un 

rapporto di collaborazione maggiormente strutturato, efficace e sinergico. L'obiettivo è di 

favorire da una parte la partecipazione degli iscritti alle attività dell’Università, dall'altra  

coinvolgere, attraverso l'organizzazione di convegni, workshop e incontri tematici, docenti  

dell'ateneo per rafforzare il rapporto tra Università e Ordine professionale, favorendo un  

circolo virtuoso che porti ad un calendario di attività dal patrocinio congiunto organiche ai 

programmi di sviluppo professionale continuo.

l. Le associazioni

Il panorama dell'associazionismo nel territorio provinciale appare molto ricco e dinamico, 

si tratta quindi di un valore da promuovere; il Consiglio intende proseguire la linea inclusiva 

adottata in questi anni, di apertura e collaborazione con tutti questi soggetti, tra cui AIDIA,  

GATA, MIMEXITY, MANIFETSO, SANMICHELE11, TERREDARTE, ZERO40, KALLIPOLIS, 

SALONE GEMMA. L'obbiettivo è quello di agevolare il coordinamento delle iniziative dei  

singoli, in modo da costituire un sistema che produca un calendario organico delle attività,  

stabilendo sinergie dove possibile e minimizzando le sovrapposizioni o interferenze quando  

presenti.

m. La Piazza dell'Architettura

La Piazza dell'Architettura è il lascito principale del Consiglio uscente, riteniamo che vada 

valorizzato al massimo valutando e condividendo con le più appropriate forme le strade da  

intraprendere per le successive edizioni della manifestazione. In questo senso le possibilità  

sono molteplici, dalla conferma del format in tutte le sue parti, alla sua “promozione” alla  

scala regionale, all'affidamento dell'organizzazione ad un gruppo di lavoro altro rispetto al  

Consiglio, in quanto tale patrimonio appartiene alla comunità degli Architetti nella sua 

interezza e senza distinzioni.

n. La comunicazione della qualità

Riteniamo che sia sempre più necessario fare uno sforzo per comunicare ad un pubblico il 

più ampio possibile e non limitato agli addetti ai lavori, un' idea forte di qualità legata al 

nostro lavoro e alla nostra figura professionale. Le rassegne stampa delle attività svolte negli  

ultimi anni in parte testimoniano il lavoro svolto in questo senso e che intendiamo  

proseguire.



2. Azioni di concerto con la Federazione Regionale

a. I servizi comuni agli iscritti del Friuli Venezia Giulia

Molti aspetti della nostra professione sono comuni all'intero territorio regionale, è quindi  

intenzione del Consiglio promuovere presso la Federazione Regionale e i singoli Ordini, tutte le 

azioni possibili volte a ottimizzare i servizi agli iscritti e le forme di comunicazione e diffusione  

delle informazioni, con particolare riferimento agli aspetti normativi, di pianificazione, lavori  

pubblici e formazione non riferibili direttamente alla specificità del territorio provinciale.

b. Lo stage e il tirocinio

Sebbene l'istituto del tirocinio obbligatorio non appartenga alla riforma delle professioni, tale  

pratica è parte organica del percorso formativo universitario; in questo quadro la normativa 

regionale offre criticità tali da non permettere agli studenti degli atenei locali di svolgere questa  

attività presso la grande maggioranza degli studi di architettura. Si tratta di una aberrazione a 

cui la Federazione Regionale, su stimolo del Consiglio, può cercare di porre rimedio.

c. La fondazione

In Friuli Venezia Giulia sono presenti oltre 2.500 architetti, riteniamo che una Fondazione che 

rappresenta questa vasta comunità possa veicolare con efficacia una serie di istanze legate  

alla valorizzazione e alla figura dell'architetto sul territorio e nella società.

Tale scelta permetterebbe inoltre una più efficace e ordinata gestione di sponsor e 

finanziamenti, separando i budget di eventi e manifestazioni da quelli dell'ordinaria gestione  

dell’Ordine Provinciale, ente pubblico non economico.

In questo quadro il Consiglio intende mettere a disposizione sia l' esperienza maturata con la 

Piazza dell'Architettura che il progetto della Casa dell'architetto, intesi quali patrimonio 

comune da cui partire, avendo la consapevolezza che nel caso tale progetto non possa  

realizzarsi alla scala regionale potrà essere declinato a livello locale.

d. La sensibilizzazione di Enti e Amministrazioni negli incarichi pubblici

La scala regionale risulta la più efficace per coordinare e attuare le politiche di sensibilizzazione  

degli Enti locali in tema di incarichi e lavori pubblici. A tal fine con cadenza biennale può 

essere riproposto il modello del convegno riservato ai RUP del Friuli Venezia Giulia e già 

realizzato nel 2011.

e. I finanziamenti alla formazione

è prassi consolidata del Consiglio aderire alla richiesta coordinata tra tutti gli Ordini regionali di  

finanziamenti per la formazione, in base alla Legge regionale 13/2004, tale attività che 

garantisce un contributo complessivo annuo significativo, può essere incrementato valutando la  

possibilità di accedere a ulteriori fonti di finanziamento europei (FSE), il tutto nell'ottica di  

contenere al minimo le eventuali spese che sarà necessario sostenere nell'ambito dello sviluppo  

professionale continuo.



f. La certificazione della qualità dell'architetto e dell'architettura

Il Consiglio intende proporre presso la Federazione alcune iniziative volte a promuovere la  

qualità delle opere o dei progettisti, attraverso l'istituzione di un  osservatorio permanente che  

determini la qualità architettonica del progetto e che con opportuna cadenza, per le eccellenze, 

sancisca dei riconoscimenti non solo al progettista, ma anche alla committenza e alla filiera 

delle costruzioni, sulla base di prestigiosi e consolidati modelli a livello nazionale.

3. Azioni di concerto con il Consiglio Nazionale 
e il Consiglio degli Architetti d'Europa

a. RiUSo e le iniziative nazionali promosse dal CNA

Il Consiglio Nazionale ha negli ultimi anni promosso numerose iniziative, cui l'Ordine di Trieste  

ha cercato di aderire sempre con grande disponibilità e interesse. Testimonianza del credito  

raccolto a livello nazionale è stata la  presenza di Leopoldo Freyrie, presidente nazionale, in  

occasione della scorsa edizione di Piazza dell'Architettura. Il Consiglio intende proseguire  

questo percorso con particolare riferimento alle iniziative del programma RiUSoi, Urban Pro e 

Festa dell'Architetto. 

b. Trieste e l'Europa

Il Consiglio nel solco delle iniziative già promosse nelle due edizioni di Piazza dell'Architettura  

intende continuare e incrementare la politica di scambi e rapporti con gli architetti e  

l'architettura europea, con un'occhio di riguardo ai Paesi dell'Unione più vicini, ovvero Austria, 

Slovenia e Croazia.

In questo senso il coinvolgimento di Luciano Lazzari, capo della delegazione italiana presso il  

CAE è fondamentale, in concorrenza con i numerosi colleghi che vantano specifiche e  

prestigiose esperienze a livello europeo e che nel quadriennio scorso hanno 

significativamente contribuito alla riuscita di queste iniziative.

DATE E ORARI DELLE VOTAZIONI
Il seggio avrà sede presso la sede dell’Ordine in via Genova 14 a Trieste e rimarrà aperto nei 
seguenti giorni feriali secondo il seguente calendario:

1) prima votazione (quorum 50% degli Iscritti)

- il 1° giorno 1 luglio 9.00 - 13.00 e 16.00 - 20.00;

- il 2° giorno 2 luglio 9.00 - 13.00 e 16.00 - 20.00;

2) seconda votazione (quorum 25% degli Iscritti)
- mercoledì 3 luglio 9.00 - 13.00 e 16.00 - 20.00;
- giovedì 4 luglio 9.00 - 13.00 e 16.00 - 20.00;
- venerdì 5 luglio 9.00 - 13.00 e 16.00 - 20.00;
- sabato 6 luglio 9.00 - 13.00 e 16.00 - 20.00;


