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Questo testo si propone di essere, nella semplicità e nella struttura ottimizzata, un testo
di riferimento nella redazione di un progetto. un “manuale-guida” che forma un percorso
metodologico e didattico per il superamento dell’esame di Stato per architetti.

Questo concept-book è un evento pioneristico perché vuole predisporre una sequenza
di singoli eventi necessari alla formazione di un qualsiasi contenuto di conoscenza, co-
struendo un percorso per raggiungere una pratica ed efficace capacità progettuale, sia nel
metodo, sia nei riferimenti, sia nella grafica di rappresentazione.

il lascito è la sedimentazione di un metodo nell’approcciare un progetto urbanistico o
di architettura.

non si ferma alla chimica delle quantità, ma indica il processo alchemico della qualità
dello spazio urbano, strutturando l’idea-concetto di “ambiente urbano”.
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un terzo degli architetti europei sono italiani nel numero di 145.000 circa. nel 2010 il
consiglio nazionale degli architetti commissionò al cresme, una ricerca sullo stato del-
l’arte della professione; il risultato fu una fotografia nera, ma quello che è peggio è che la
crisi non aveva toccato i massimi livelli.

È indubbio che la professione sta vivendo la peggiore crisi dal dopoguerra, o probabil-
mente epocale.

Probabilmente stiamo vivendo un passaggio epocale come quello che si ebbe dall’età
industriale e dell’informazione avvenuta durante la crisi degli anni ’70.

avverrà un passaggio di forma; il nostro modo di comunicare cambierà fisionomia, l’a-
spetto (i nostri gadget tecnologici sono molto diversi rispetto anche solo a cinque anni fa)
e il modo di comunicare (quanti di voi digitavano un tweet regolarmente tre anni fa?). La
forma del nostro lavoro cambierà, progetteremo su internet che avrà le sembianze di una
nuvola (lapiattaformacloud).

Sta di fatto che occorre reimpostare la nostra professione alla luce di questo cambia-
mento, ma occorre tracciare anche una diagnosi sul malessere attuale della professione.

il quadro clinico sintomatico possiamo sintetizzarlo in:
– laperditadell’autorevolezza;

– laculturadelconsumismo;

– l’industrializzazionedelprocessoedilizio;

– lacrisi,laconcorrenza,ifalsimiti.

❱ 1.1. La perdita dell’autorevolezza 

con una media di un architetto ogni quattrocento abitanti (infanti inclusi), la professio-
ne è decisamente inflazionata. 

il 40%, secondo cresme, ha meno di quarant’anni e considerando anche lo stallo attua-
le dell’edilizia, non lavorano.

negli anni ’60, periodo d’oro dell’architettura italiana, l’architetto/designer stava come
il sarto/stilista fautore della nascita del prêt-à-porter italiano negli anni ’70 e ’80; ovvero le
figure protagoniste della nascita del Made in italy.

oggi gli architetti non hanno più autorevolezza; sono assolutamente soggiogati dal “po-
tere”dei costruttori, dei politici, degli amministratori pubblici che sfruttano l’eccessiva of-
ferta determinata da un numero sempre crescente di professionalità che, sfruttando vuoti
normativi, fanno sì che l’offerta ecceda in maniera superiore alla domanda, per cui si ten-
de generalmente ad abbassare in maniera sproporzionata e non dignitosa i prezzi, costretti
a cedere sulla qualità.
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colpa anche di molte strozzature “culturali” che ormai si sono sedimentate nel pensie-
ro collettivo, uno tra tanti, il pensiero che l’architetto è sostituibile, a differenza del geome-
tra e dell’ingegnere. 

un indicatore della perdita di credibilità o della crisi del settore è la pubblicità su Grou-
pon (molti analisti economici per individuare i settori in crisi analizzano questa piattafor-
ma); così accanto ai ristoratori, centri estetici ecc., troviamo gli studi di architettura che si
offrono a prezzi stracciati. 

a nulla è valso l’intervento del consiglio nazionale degli architetti P.P. e c. che ha in-
vitato gli ordini ad attivare una procedura per segnalare all’autorità Garante della concor-
renza e del Mercato eventuali pratiche commercialmente scorrette messe in atto da Grou-
pon, infatti, tale offerta può indurre il consumatore a ritenere che prestazioni professionali
complesse possano essere svolte con costi irrisori e a pensare che il “Professionista” sia “la-
dro”, un parassita. 

il consumatore italiano medio, è convinto che “leideenonsipagano”, e che l’architet-
to sia una cosa superflua.

non era così nel passato, l’attività dell’architetto era considerata e stimolata dalla nor-
ma; nell’italia unificata l’attività edilizia era essenzialmente regolata dal codice civile e
dalla Legge sull’Esproprio del 1865 che sanciva, tra l’altro, la nascita del “regolamento
Edilizio e di igiene”.

fin dalla nascita dei primi regolamenti edilizi appunto, fu prevista l’introduzione di un
organo consultivo del Sindaco per l’espressione di pareri sulle costruzioni, tale organo dap-
prima fu chiamato “commissione d’ornato” e poi “commissione Edilizia” con la Legge
1150 del 1942.

a Milano il regolamento edilizio ottocentesco recitava:
– …LaCommissionesioccupanell’esame,egiudiziodèdisegnidaeseguirsidifron-

tealleStrade,edaltriluoghipubblicidellaCittà…Chiunquevogliaeseguirequa-

lunquesortadiFabbrica,oristauronepresentaildisegnoinduplo…Ildisegno

comprendelaPianta,el’Elevazionedellafronteedidettagljinunascalamaggio-

re.…Pernonesporreidisegnifaticontroiprincipjdell’Arteafrequentirifiutido-

vrannoquestiesseresottoscrittidaArchitetti noti cherispondanoalleosservazioni

dellaCommissione.

❱ 1.2. La cultura del consumismo

La progressiva perdita di senso della cultura generale a favore del nozionismo di Wiki-
pedia; la sovrabbondanza di informazioni, delle immagini e la loro durata (quella del tem-
po di un post) e la sacralizzazione del brand, ha portato alla sostituibilità dell’architetto con
il “catalogo ikea”.

oggi si confonde “il manufatto artistico” con “l’oggetto estetico”, il bello è stato ogget-
tivizzato al ribasso, seriale e modulare, impilabile in ogni luogo dell’abitare.

il design “popolare” deve essere inteso in modo corretto, non come arte del popolo o
per il popolo, ma, più puntualmente, come arte di massa; prodotta cioè in serie. E poiché la
massa non ha volto, l’arte che la esprime deve essere il più possibile anonima: solo così po-
trà essere compresa e accettata dal maggior numero possibile di persone.
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una massa accolta dai “consulenti d’arredo ikea”, eserciti in giallo che offrono i servi-
gi all’eccitato “ospite”; disponendo, dopo il catasto, della più grande banca dati dei nostri
appartamenti e dei nostri sogni.

Emblematico il metodo progettuale dei punti vendita delle grandi marche dove manua-
li di concept progettuali o di Visual Merchandiser realizzati dai Mc-designer (notare il suf-
fisso), inondando gli studi di architettura distribuiti strategicamente nel mondo, per adatta-
re il Local al Global; architetti costretti ogni tanto a periodici pellegrinaggi ai Flag-Store
delle multinazionali.

non stiamo qui a contestare l’ikea, ci mancherebbe, ma capire la nostra concorrenza
globale ci aiuta a scegliere meglio i nostri percorsi e i nostri potenziali mercati. 

occorre capire il “progetto-gadget” gustato dalla massa nel secolo della simpatia e del-
l’immaterialità, dove gli oggetti spariscono e “se proprio non possono ancora sparire com-
pletamente, almeno che si rendano sopportabili essendo simpatici”.

alla luce di ciò occorre capire se ci convenga perdere tempo a far coincidere pianta,
prospetto e sezione proponendo un progetto originale al cliente supponente, piuttosto che
proporgli un adattamento di qualche architettura scaricata in giro nella rete, opportunamen-
te foto ritoccata magari da qualche sito indiano.

C’eraunavoltaildecoro.Lo si trovava nel vivere civile, nelle norme di comportamen-
to, nel galateo comunemente praticato, nell’esteriorità, nei rapporti interpersonali, ma an-
che nella vita pubblica e nel mostrarsi medesimo delle città. oggi il decoro sembra invece
essere scomparso. 

il fatto è che decoro e architettura sono state sempre due metà della medesima sfera; il
decoro era altamente considerato nella società borghese tra otto e novecento, infatti, come
dicevamo, le commissioni edilizie di quell’epoca, erano appellate “commissioni di orna-
to” e curavano non solo del rispetto delle norme edilizie e igieniche ma altresì l’apparenza
esterna, il “bello”. 

Era il bello con cui croce elaborava la sua “Estetica”, riconosciuto dal “gusto”, da quel-
la capacità di riconoscerlo. una capacità che la nostra società ha perso.

il tramonto del gusto nella cultura occidentale equivale al tramonto dell’architetto, non
è certamente tramontato il bello, ormai codificato, serializzato, veloce da preparare e con-
sumato in grossi supermercati, in una sorta di Mc-design.

Dicevamo la sostituibilità dell’architetto … chiudiamo riportando pari pari dal sito del-
l’ikea: “Progettagliinternidellatuaabitazioneconl’aiutodeiplannerIkea.Graziealno-

strosoftwaredalfacileutilizzo,puoiscegliereimobilichesiaddiconoperfettamentealle

dimensionidelletuestanze.Sperimentacondiversecombinazioni,scambialeposizionide-

glielementieprovavaristili finoadesseresoddisfattodelrisultato.Puoivisualizzaree

stampareleopzionimigliori,contuttelemisure,propriocomegliarchitetti”.

❱ 1.3. L’industrializzazione del processo edilizio

La costruzione industrializzata si è diffusa in italia all’inizio degli anni ’60, quindi mol-
to in ritardo rispetto alle esperienze delle altre nazioni europee. Era stata rifiutata come mo-
dello strategico per la ricostruzione alla fine della seconda guerra mondiale, quando inve-
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ce si affermava nel resto d’Europa, a causa delle scelte politiche che avevano preferito uti-
lizzare il comparto edilizio come volano per l’economia e come strumento per ridurre la di-
soccupazione, assorbendo soprattutto manodopera non specializzata.

È solo alla fine del miracolo economico che l’obiettivo dell’industrializzazione viene
riconsiderato trovando le condizioni economiche, sociali e politiche per affermarsi: a que-
sto punto occorre infatti realizzare a basso costo e rapidamente milioni di metri cubi di
edilizia residenziale pubblica, indispensabile per l’inurbazione di massa e le opere neces-
sarie a seguito della riforma scolastica. in questa emergenza costruttiva si assiste, inoltre,
ad un fenomeno di carenza di mano d’opera nell’edilizia, dovuta alla diminuita disoccu-
pazione negli anni del boom. La prefabbricazione e l’industrializzazione edilizia sembra-
no la soluzione cercata.

Però, i primi risultati deludenti portano a rivedere il problema dell’economia di sca-
la: le soluzioni tecniche scadenti gemmavano in esiti architettonici discutibili. Prende co-
sì corpo la strada più radicale dell’industrializzazione globale del settore edilizio. È que-
sta la fase più importante dell’industrializzazione che vede nella razionalizzazione del
processo produttivo e di cantiere il cuore della sperimentazione.

L’industria italiana comincia a brevettare nuovi sistemi costruttivi, rompendo il mono-
polio straniero. Parallelamente alla sperimentazione in cantiere si innesca un dibattito che
vede coinvolta in prima linea l’università, in particolare la ricerca scientifica sull’edilizia
viene indirizzata sull’unificazione dimensionale, sulla standardizzazione e sul controllo
della qualità, sulla programmazione e soprattutto sulle metodologie di progettazione.

anche l’impresa edilizia si aggiorna mutando per la prima volta dopo decenni l’approc-
cio al cantiere, che in italia era rimasto invece saldamente ancorato, nel dopoguerra, alla
realizzazione in opera.

infine, una delle più interessanti ripercussioni della prefabbricazione nella ricerca archi-
tettonica italiana si verifica con il massimo avvicinamento alla costruzione edilizia del set-
tore del design. 

Sul tema della prefabbricazione, il designer, estraneo alle elaborazioni metodologiche
che prevalgono nella progettazione dei sistemi, si assume il compito del disegno dell’ele-
mento costruttivo, con risultati in alcuni casi di altissima qualità che contribuiscono alla
diffusione del mito del “Made in italy”.

Ma nei decenni successivi l’industria ha creato sistemi sempre più economicamente
vantaggiosi che si sono tradotti in raccapriccianti assottigliamenti dei muri, in figure pro-
fessionali “utensili” e in un’inondazione di schede tecniche degli elementi edilizi.

così anche il più piccolo costruttore ha il suo “ufficio tecnico” gestito dal geometra di
turno; il progetto è diventato una sommatoria di schede tecniche da allegare al Permesso di
costruire.

Man mano che l’industria delle costruzioni diventava di massa e il progetto un’opera-
zione industriale e standardizzata, l’industria ha cominciato ad espellere gli architetti.

L’importante che sia tutto a norma e infatti, come si è visto con il terremoto in Emilia
romagna del 2012  , di norma si muore in italia.

L’autodistruzione industriale dell’Emilia è stata causata dall’assenza di umanità; quel-
l’umanità professionale di cui è dotato l’architetto, una figura che probabilmente agisce, o
dovrebbe agire, secondo la regola d’arte e la coscienza critica del buon padre di famiglia.
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IlProcuratorecapodiModena,VitoZincani,nell’annunciarel’aperturadiuninchie-

starelativaallevittimedeicrolliavvenutiinprovinciadiModenaacausadelsismahadet-

tochela“politicaindustrialealivellonazionalesullacostruzionediquesti fabbricatiè

unapoliticasuicida”.

❱ 1.4. La crisi, la concorrenza, i falsi miti

È in corso un periodo di recessione che ha colpito più di tutti il settore dell’edilizia; mai,
nella storia del nostro paese, abbiamo avuto tante case vuote, tra invenduto e sfitto.

La prospettiva di una crescente concorrenza di ingegneri, di geometri e società di inge-
gneria, e, in un orizzonte di calo della domanda, un progressivo incremento del numero
stesso degli architetti, disegnano per l’architetto stesso un quadro nefasto. 

Dall’osservatorio dell’oicE ci dicono che: “non soltanto non si riescono a mettere in
campo risorse per la progettazione né soluzioni per il gravissimo problema dei ritardi nei
pagamenti, ma si continua a intervenire sul quadro normativo a volte senza rendersi ben
conto delle conseguenze. È il caso, ad esempio, della soppressione delle tariffe disposta dal
Decreto Liberalizzazioni che creerà problemi non di poco conto alle stazioni appaltanti nel
calcolo della base d’asta e nella definizione dei requisiti di partecipazione alle gare”. 

anche gli ultimi provvedimenti in materia di società tra professionisti, per risponde-
re ad esigenze che nulla hanno a che fare con il settore delle professioni tecniche, non fa
altro che creare confusione e problemi rispetto a regole consolidate che hanno consenti-
to all’ingegneria e all’architettura organizzata di svilupparsi secondo modelli efficienti e
moderni. Per non parlare della concorrenza sleale delle università che mettono su veri e
propri studi professionali con soldi pubblici, offrendo il ribasso più sgraziato alle ammi-
nistrazioni pubbliche.

il settore della progettazione ha invece bisogno, oltre che di risorse economiche, di sta-
bilità del quadro normativo. 

una norma che afferma le libere professioni come punto di riferimento irrinunciabile
del nostro sistema economico; per la terzietà nei confronti degli interessi economici di im-
presa, per l’elevato valore aggiunto delle prestazioni, le capacità di innovazione, le poten-
zialità di espansione e l’alto valore produttivo ed occupazionale. 

in sintesi l’architetto non può e non deve competere con le situazioni on-line che of-
frono certificazioni energetiche a prezzi stracciati.

“Inquestasituazionedistallodelmercato,nonstupiscechearchitetti,ingegnerieco-

struttorisianodispostialavoraregratisoinperditapurdiottenereincarichi;aTorinoil

meccanismodelribassohaportatoascontidel100%:èilcasodiun’impresadiperfora-

zionechehaoffertogratisalcuniservizipurdiaggiudicarsil’appaltoperlasistemazione

delpontesullaDora”(LaRepubblica,1aprile2010).

❱ 1.5. ipotesi di futuro

in questo periodo di crisi fare delle previsioni è molto azzardato, ma in ogni caso oc-
corre fare delle considerazioni.
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Prima o poi ci sarà l’esigenza di un “new Deal” europeo, politicamente spendibile nel-
la pubblica opinione ed economicamente vantaggioso per i Ministri dell’Economia dell’Eu-
rozona e per il settore interessato dall’architettura. Sinteticamente individuiamo quelle che
per noi potrebbero essere dei potenziali ambiti di lavoro: 

– risparmio energetico;
– infrastrutture urbane nodali e lineari;
– messa in sicurezza e valorizzazione del patrimonio immobiliare.

1.5.1. risparmio energetico

Siamo in una fase cruciale, in una fase epocale che sarà determinante per lo stile e la
qualità della vita nei prossimi decenni di questo secolo.

oggi un europeo consuma mediamente 50.000 KWh di energia, 500 volte di più di
quello che è in grado di produrre. Senza energia l’uomo sarebbe costretto a ritornare ad una
società arcaica; senza energia non funziona niente. 

Risparmioenergetico significa ridurre i consumi di energia necessaria per i nostri biso-
gni o le nostre attività e si può ottenere sia modificando le nostre abitudini, cercando di li-
mitare gli sprechi, sia migliorando le tecnologie che sono in grado di trasformare e conser-
vare l’energia perfezionando così l’efficienzaenergetica.

il 40% dell’energia del fabbisogno in Europa finisce negli edifici, al secondo posto tro-
viamo la mobilità il trasporto, al terzo posto troviamo l’industria.

infatti è proprio la vetustà del patrimonio edilizio italiano che incide maggiormente sul li-
vello dei consumi energetici: oggi un’abitazione con trent’anni di età consuma in media 180-
200 KWh/m²/anno mentre un edificio nuovo realizzato in classe c (che oggi è lo standard
minimo nelle nuove costruzioni) consuma in media tra 30 e 50 KWh/m²/anno. nel 2009 ol-
tre il 35% dell’energia impiegata in italia è stata consumata dagli edifici (riscaldamento, lu-
ce, acqua calda, ecc.), per un volume pari a 46,9 milioni di tonnellate di petrolio.

Per cui non abbiamo scelta: dobbiamo arrivare a case a consumo zero e non abbiamo
molti anni a disposizione.

L’architetto è una figura professionale che più si presta a questa sfida, abbandonando
il modus operandi ingegneristico e seguendo quello architettonico, realizzando un’architet-
tura bioclimatica a consumo zero, progettando le geometrie delle forme, minimizzando gli
impianti tecnologici e recuperando l’architettura tradizionale.

1.5.2. Le infrastrutture 

naturalmente la crisi del settore dell’edilizia è una preoccupazione costante dei nostri
governati; da sempre considerato volano per l’economia a scapito della sua sostenibilità
ambientale o economica.

Scelte sbagliate, anche nel campo dell’edilizia hanno portato l’Europa a confrontarsi
con la più grande crisi economica del dopoguerra e nonostante ciò il continente necessi-
ta di infrastrutture nuove per acquisire competitività sui mercati internazionali. 

trasporti, reti telematiche e trasmissione di energia sono ancora i punti deboli del Si-
stema Europa.
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La crisi genera sempre cambiamento, soprattutto in fase di pianificazione; infatti per re-
perire fondi in un contesto storico particolare in cui le casse statali sono prosciugate è emer-
sa l’idea di creare degli strumenti finanziari ad hoc: i Project bond.

i project bond sono emissioni obbligazionarie finalizzate alla realizzazione di un pro-
getto e soprattutto il loro “rimborso” dipende dai flussi finanziari che il progetto è in gra-
do di assicurare. Si tratta di uno strumento particolarmente adatto a coinvolgere capitali pri-
vati nel finanziamento di opere infrastrutturali, soprattutto in una fase storica in cui le tra-
dizionali fonti di finanziamento (i bilanci statali e il credito bancario) non sono in grado di
assicurare le risorse necessarie. Secondo le stime gli investimenti attivabili in italia dai
project bond ammonterebbero a 10-15 miliardi.

nuovo impulso verrà dato nel campo della riqualificazione e la valorizzazione di aree
urbane degradate e delle “città fondate sull’automobile e sul consumo di suolo”, infatti le
nuove strategie tenderanno a fermare il consumo del suolo e a sviluppare la riqualificazio-
ne edilizia, efficienza energetica, housing sociale, rilancio del trasporto pubblico locale”.

Dal rapporto censis-ance dedicato a “un Piano per le città”, il patrimonio edilizio esi-
stente è “una grande risorsa oggi mal utilizzata che richiede un recupero di qualità e di fun-
zionalità con particolare attenzione al risparmio energetico, al contenimento del consumo
di suolo e alla necessità di dare risposta alla nuova domanda abitativa”. Lo studio eviden-
za lo sviluppo disordinato delle città italiane che hanno seguito un modello fondato sull’au-
tomobile e che ha determinato un ingente spreco di suolo.

Più semplice il discorso per i provvedimenti per l’edilizia che saranno sempre saranno
di tipo fiscale: bonus ristrutturazioni e incentivi per la riqualificazione energetica.

1.5.3. Messa in sicurezza e valorizzazione del patrimonio immobiliare 

Lo stato italiano dispone di un fondo sovrano, forse il più consolidato del mondo; dispo-
ne di un patrimonio immobiliare alienabile di circa 300 di miliardi euro, per non parlare del
patrimonio inalienabile, (il brand del colosseo è stimato circa 90 miliardi di euro).

Per fare qualche paragone il debito pubblico italiano è di 2.000 miliardi di euro, il va-
lore del patrimonio immobiliare italiano, catastalmente stimato, si aggira intorno ai 6.335
miliardi di euro. 

il valore del brand dell’intero patrimonio artistico e culturale italiano è stato stimato
dall’ufficio Studi della camera di commercio di Monza e Brianza in oltre 600 miliardi di
euro sulla base della conoscenza internazionale, dei flussi turistici (nazionali ed internazio-
nali), del valore economico del territorio, dell’accessibilità multimodale.

Stiamo parlando del solo patrimonio messo a regime e valorizzato.
infatti non è stato capitalizzato quello che non è conosciuto, quello che è nascosto per

esempio nei magazzini dei musei o tra i vicoli dei centri storici; per la sua manutenzione,
gestione e valorizzazione è facile fare qualche calcolo molto grossolano, potrebbe impie-
gare a tempo pieno circa 100.000 lavoratori ”intellettuali”.

i recenti avvenimenti in Emilia romagna hanno dimostrato come una debole scossa, clas-
sificata come “moderata”, basterebbe a distruggere parte del patrimonio edilizio italiano.

Esistono molte strozzature “culturali” e il bene immobiliare viene visto come qualcosa
di eterno.
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La gente è convinta che il cemento armato è millenario, ma è inconsapevole che abbi-
sogna di una manutenzione periodica e costante; che lo stesso patrimonio potrebbe costare
di meno se venisse “curato” da un professionista.

L’ingente patrimonio residenziale dall’immediato dopoguerra sino ai primi anni ’80,
oggi soggetto ad un degrado fisico e ad un’obsolescenza funzionale importanti, ha deter-
minato negli ultimi anni una riflessione approfondita sulle strategie gestionali e sulle me-
todologie ed opportunità degli interventi di riqualificazione.

È possibile rilevare che ad oggi, in italia così come in Europa, una rilevante percentua-
le degli edifici residenziali ha superato il limite di efficienza prestazionale in assenza di in-
terventi, rendendo pertanto necessaria una ricognizione diffusa del deficit qualitativo del
comparto abitativo.

Dei 59 milioni di abitazioni censite al catasto, 10 milioni sono state realizzate tra il
1946 e il 1971; gli edifici con più di 40 anni di età arrivano al 50% nelle grandi città. il 70%
degli edifici residenziali ha infatti un’età superiore ai 30 anni, mentre il 35% supera i 50
anni di vita.

all’emergenza abitativa del secondo dopoguerra, principalmente dovuta ai fenomeni
dell’inurbamento e della crescita demografica, è stata data una risposta di tipo prevalente-
mente quantitativo con una scarsa attenzione ai livelli di qualità globale delle costruzioni.
un patrimonio importante il cui recupero costituirà nel medio periodo una percentuale si-
gnificativa delle attività nel settore edilizio, decisamente superiore agli interventi di nuova
costruzione. La congiuntura economica in atto accentua tale tendenza e si ripercuote con
forza sugli investimenti nelle costruzioni ed in particolare sul settore residenziale, facendo
registrare nel 2011 oltre il 60% della produzione edilizia in interventi di riqualificazione. il
recupero del costruito rappresenta dunque una sfida di ampia portata che coinvolge a diver-
si livelli tutti gli attori; la componente politica, la proprietà e l’utenza, i tecnici, la produ-
zione edilizia e il credito.

in particolare la proprietà e l’utenza devono essere in grado di valutare le opportunità
di un miglioramento prestazionale del costruito, in termini di riduzione dei costi di gestio-
ne e di redditività degli investimenti, nonché di qualità della vita. 

❱ 1.6. immaginarsi

L’introduzione di nuove tecnologie ha sempre prodotto cambiamenti nella società; que-
sto sembra chiaro. il problema oggi è che, mentre le tecnologia ha avuto una rapida acce-
lerazione, il cambiamento sociale non ha la stessa andatura. c’è una distanza crescente fra
l’evoluzione tecnologica e quella sociale: è questo vuoto culturale che crea problemi.

tecnologia, evoluzione sociale e aspetto umano dovrebbero essere in equilibrio. 
un equilibrio ormai capito dalle più avanzate aziende nel mondo.
«Per esempio la Gore ha un fatturato di milioni di dollari ma mantiene un’atmosfera

molto umana, familiare, in tutte le sue fabbriche. ciascun edificio è occupato da non più di
200 persone, nessuno è più alto di sei piani. Le loro strutture hanno la misura giusta, tutto
è a misura umana, in contrasto con le fabbriche da 5.000 o 10.000 persone del mondo in-
dustriale. nell’era industriale la misura umana era stata rimossa, ora sta ritornando. nella
sede della Microsoft (che loro chiamano campus) gli edifici sono meno alti degli alberi».
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Le organizzazioni high tech creano un’atmosfera, un ambiente, creano il “luogo”,
l’identità.

La tecnologia è parte integrale dell’evoluzione culturale ed è, naturalmente, il prodotto
creativo della nostra immaginazione, dei nostri sogni e delle nostre aspirazioni. Ma la scien-
za e la tecnologia non ci dicono qual è il senso della vita; così esaminiamo e ri-esaminiamo
la natura della nostra umanità attraverso famiglia e comunità, religione e spiritualità, arti e
letteratura – tutte cose che rientrano in ciò che viene chiamato dai “visionari”: HighTouch.

Più tecnologia introduciamo nella nostra società, più le persone vogliono stare insieme.
al cinema, ai concerti, a fare la spesa, al ristorante, in ufficio. 

Dopo l’invenzione della televisione, molti avevano previsto la morte delle sale cinema-
tografiche. non avevano capito che non si va al cinema solo per vedere un film, ma per
piangere o ridere insieme a 200 altre persone.

“high tech è la teleconferenza, high touch è la stretta di mano. high tech è aggiorna-
re gli impianti, high touch è educare le persone. high tech sono le matematiche di pro-
getto, high touch sono le emozioni che un progetto procura. Le risorse umane sono il fat-
tore di successo nella concorrenza globale”.

La definizione high tech / high touch può avere molti significati pratici. Per esempio
high tech vuol dire accelerare i tempi, spingere tutto verso l’immediato, il “tempo reale”;
high touch significa avere tempo. high tech è chiedere all’individuo di produrre di più in
tempi più brevi; high touch è dare valore al processo, consentire lo spazio per la scoperta.

tutto questo si applica anche alle organizzazioni, nelle imprese private come nell’am-
ministrazione pubblica.

nel mondo di oggi, i cambiamenti sociali sono il risultato dei cambiamenti tecnologici.
il successo e la sopravvivenza nel prossimo millennio saranno determinati dalla nostra ca-
pacità di capire la relazione e l’interdipendenza fra le fondamentali esigenze ed emozioni
umane e le possibilità pratiche aperte dalle nuove tecnologie. il nostro successo nell’eco-
nomia, nel governo e nelle relazioni umane dipenderà da quanto bene sapremo combinare
gli elementi del bisogno umano di high touch con un mondo high tech. 

Prima la ricchezza di una nazione si misurava in base alle risorse naturali e al capitale.
Poi si è dimostrato che un’economia può crescere anche senza risorse naturali; e oggi il ca-
pitale è una commodity globale. L’unico fattore rimasto di superiorità competitiva sono le
risorse umane.

i migliori analisti americani vedono nella sintesi high-tech/high-touch la migliore
strategia economica per superare la crisi.

Vincono le aziende italiane che hanno una produzione “sartoriale” non seriale, il nostro
“Made in italy” non compete sull’hi-tech ma sul high-touch vedi la ferrari, la Vespa e
ora la fiat 500 negli uSa.

L’esperto dell’high touch, sembra il ruolo disegnato su misura per l’architetto “tradi-
zionalista”, una figura professionale che curi esclusivamente “l’ornato”, una figura profes-
sionale che porti il tocco, nel design, nel restauro, nel progetto ; ovvietà per noi ma non per
la “massa” e gli opinion leader, non ancora almeno.

È innegabile che stiamo lasciando l’era dell’informazione per approdare all’era dell’at-
tenzione, della consapevolezza; una sorta di eco-sostenibilità dell’informazione di conse-
guenza un’attenzione al progetto. un progetto che metabolizza nuovi strumenti concettua-
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li e pratici per affrontare il sovraccarico di tecnologia, di informazioni e la loro rapida ob-
solescenza (information overload).

Gli architetti che sfideranno l’ingegnere nell’high tech, nella specializzazione, sono
destinati a soccombere, un architetto che si specializza per forza di cose entra in concorren-
za con l’ingegneria, con i laureati del nuovo corso universitario iperspecialistico “espritdu
temp”. Meglio curare le specialità.

L’architetto dovrà certamente gestire high tech, o meglio Surfare sulle tendenze, ma
raccoglierne sempre il precipitante, “fare sintesi”, “semplificare”,“ottimizzare le cono-

scenze”, ma dopo occorre sintetizzare il futuro con high touch.
E il mondo cambierà quando troveremo sulla bacheca degli annunci:

“Wanted Architect/designer/developer at High Touch”.
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