Prot. 245/08
Savona, 29 ottobre 2008
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A TUTTI GLI ISCRITTI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comunicazione del Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Savona

OGGETTO: Costituzione Società “800 per l’Architettura S.r.l.”
Gentile Architetto,
la dinamica dell’evoluzione professionale individua, seppur nella carenza di indagini sistemiche,
una discrasia tra velocità del mercato, velocità di crescita quantitativa dei professionisti (entrambe
in forte aumento) e sviluppo della diversificazione e qualificazione dell’attività professionale degli
architetti. In sintesi qualche elemento: il numero di iscritti all’Ordine degli Architetti di Savona è di
669 alla data odierna, di cui il 68% al di sotto dei 45 anni, il 52% al di sotto dei 40 anni e il 24% al
di sotto dei 35 anni.
Dagli anni 90 ad oggi si è passati dalla numerazione 200 di iscrizione al numero 814 odierno con un
incremento pari al 400%. Risulta ovvia la considerazione che in percentuale del tutto diversa è
cresciuto lo sviluppo immobiliare nello stesso periodo.
Per contro lo sviluppo economico dei servizi di progettazione è cresciuto, in termini di fatturato
globale, in maniera sensibile negli ultimi cinque anni passando, per l’Unione Europea, da 165
miliardi di dollari nel 2005 a 248 miliardi di dollari di previsione nel 2009. In particolare, nel 2005,
il fatturato complessivo del settore è stato, in Italia, di 27 miliardi di euro (fonte CRESME). Il
fatturato medio degli studi di progettazione italiani è pari a c.a. 30.000 euro/anno, indicatore di una
notevole frammentazione dell’attività in micro unità imprenditoriali che fa sì che l’Italia sia il paese
europeo con il maggior numero di studi di progettazione e con la minore dimensione media in
termini di addetti.
I pochi indicatori sopra riportati evidenziano una forte crescita del numero dei professionisti negli
ultimi quindici anni che determina una preponderante componente di giovani professionisti nel
settore della progettazione, una assoluta posizione di debolezza economica rispetto al mercato, la
difficoltà strutturale di affrontare e gestire processi complessi quali l’attività edilizia odierna.
In queste condizioni si pone una riflessione relativa alla sfida degli architetti italiani per essere
protagonisti e non spettatori della competizione tra evoluzione economica, tecnologica e legislativa
del mercato della costruzione e l’evoluzione professionale. In tale ottica gli ordini professionali, e il
nostro tra questi, hanno attivato modalità diversificate di incentivo allo sviluppo professionale ed
alla qualità architettonica mediante corsi di formazione, convegni, seminari, premi di architettura ed
altre iniziative di supporto alla professione.
La costante richiesta di aggiornamento e la necessità di sviluppare nuove forme di esercizio della
professione, ricercando sempre la centralità del progetto e della qualità architettonica, nel processo
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di trasformazione del territorio ha determinato il bisogno di creare un nuovo soggetto in grado di
essere braccio operativo dell’Ordine.
A tale fine è stata creata una società di servizi a responsabilità limitata avente come socio unico
l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Savona,
denominata “800 per l’architettura S.r.l.”.
L’iter decisionale per la costituzione della società si è formalizzato nella discussione e approvazione
dell’assemblea del bilancio del febbraio 2006, e nelle successive deliberazioni del Consiglio
dell’Ordine del 28/03/2008 e 23/05/2008 sino alla costituzione notarile avvenuta il 10 luglio 2008.
Finalità della società, contenute nell’oggetto sociale, sono, da un lato, la produzione di beni e
servizi ad alto contenuto professionale e bassa onerosità che siano di supporto all’attività degli
iscritti, dall’altro, l’organizzazione di iniziative volte alla promozione dell’architettura e della
qualità urbana.
Le attività di “800 per l’architettura” saranno, quindi, rivolte alla consulenza, all’aggiornamento e
alla formazione professionale con l’organizzazione di corsi di formazione, convegni, seminari e
viaggi studio, orientati ad accrescere la qualificazione e la specializzazione dei professionisti in
relazione ai continui cambiamenti culturali, tecnologici e normativi che coinvolgono
quotidianamente il nostro settore.
Parallelamente saranno anche sviluppate attività finalizzate alla promozione ed al riconoscimento
dell’architettura di qualità quale punto fondamentale nella dinamica delle trasformazioni urbane con
l’organizzazione di manifestazioni a carattere culturale, scientifico, artistico, di mostre e di premi di
architettura.
L’occasione è gradita per porgerLe un cordiale saluto.

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine
Arch. Fabio Poggio
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