
 

AL PRESIDENTE DOTT. ARCH. ARNALDO TOFFALI  e CONSIGLIO  DELL’ORDINE ARCHITETTI PPC DI VERONA  

 

Il lavoro svolto con impegno dal Presidente e Consiglio dell’Ordine Architetti PPC di Verona è indubbiamente considere-

vole ed encomiabile a cui va tutto il nostro apprezzamento ma riteniamo che il tema della tutela della professione non 

sia stato, negli anni, sufficientemente seguito (così come per tutti gli Ordini Provinciali APPC) con una costante ri-

chiesta  al Consiglio Nazionale  APPC di una maggior efficacia ai fini della sua salvaguardia. L’attuale situazione ci indu-

ce a considerare che 

                        NON ABBIAMO PIU’ LAVORO: ARCHITETTI DOBBIAMO REAGIRE ! 

E' chiaro che la situazione del settore edilizio ed in particolare la crisi che sta attraversando è il maggior imputato 

della grave condizione professionale che incontra l’Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore,non dobbia-

mo però sottovalutare  tutti gli altri elementi che  pur sembrando  di secondaria importanza, sono responsabili nel 

contribuire ad acuire la gravità di tale crisi. 

Se 40 anni fa gli atenei che garantivano il titolo di architetto si contavano su di una mano oggi sono decine in 

tutta Italia. 

Sono state create nuove figure professionali ma non ne sono mai state definite le competenze in maniera chiara.e 

che si sommano al già elevato numero di architetti italiani (153 mila). 

Non solo le regole sulle competenze e limiti professionali non sono mai state chiarite ma spesso vengono interpre-

tati da, giudici, Tar e Corti d'Appello non a favore della nostra categoria. 

Di recente e successivamente all’istituzione del corso di laurea breve per l’architetto junior si è definito che " I geometri 
possono, dunque, procedere alla semplice progettazione architettonica delle modeste costruzioni civili."  (come riconosciuto dallo 
stesso Consiglio nazionale dei geometri nella nota del 25 ottobre 2012) ; sorge spontaneo chiedersi il perché questo non sia 

riservato all'architetto junior visto che tale titolo era stato studiato per sostituire il geometra nella progettazione, ma come 

se non bastasse è stato creato un nuovo percorso di laurea relativa al geometra laureato. 

 Oltre a quanto descritto  si è giunti all'eliminazione delle tariffe professionali per adeguarsi alle direttive europee. Di 

diverso proposito però è la Germania che le ha reintrodotte a conferma di ciò gli architetti  e gli ingegneri tedeschi hanno 

oggi una nuovissima tariffa professionale denominata HOAI, che è stata emanata nell’agosto 2013 a modifica di quella 

precedente del 2009. La tariffa è di tipo prestazionale  quindi prevede compensi puntuali  per ogni singola attività profes-

sionale  valutandone entità e difficoltà. La  tariffa è un minimo inderogabile per le opere di architettura ed ingegneria  fino 

ad un valore di circa 25 milioni di euro.  Nell’ambito degli appalti pubblici di servizi di architettura ed ingegneria  gli onora-

ri non sono soggetti a sconto.  L’HOAI  ha valenza di legge su tutto il territorio germanico. 

Alla luce di quanto descritto si ritiene che la professione dell’architetto, crisi edilizia a parte, non è certa evoluta 

in meglio negli ultimi 40 anni ed appare evidente che non è stata tutelata. 

Il ruolo del CNAPPC e dei relativi CONSIGLI degli ORDINI  PROVINCIALI ARCHITETTI PPC deve cambiare in ma-

niera sostanziale affinchè la situazione possa migliorare  avendo come primo obbiettivo la tutela della professione 

di ARCHITETTO  PPC. 

Emerge chiaramente che i principali organismi istituzionali di riferimento degli  architetti ppc non hanno saputo controllare 

ed operare affinchè le politiche  effettuate da atenei, altre categorie professionali, legislatori e giudici, politici, e commis-

sioni europee, si riflettessero in questa grave situazione a sfavore della nostra categoria . 

La LAIA con questo documento : 

                                                                        CHIEDE 

Al PRESIDENTE E CONSIGLIO DELL’ORDINE ARCHITETTI PPC DI VERONA di promuovere un  convegno 

sull’Ordinamento Professionale sul tema :” IL RUOLO DEL CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI PPC E DEGLI OR-

DINI PROVINCIALI APPC SULLA TUTELA DELLA PROFESSIONE DELL’ARCHITETTO PPC” 

                                            

Il prossimo anno 2017 sono previste le elezioni del  nuovo Consiglio dell'Ordine Architetti PPC di Verona  e sarà 

nostro intento coinvolgere il maggior numero di colleghi nell’appoggiare coloro che intendono salvaguarda-

re realmente la professione di   Architetto PPC adoperandosi affinchè tutti gli Ordini Provinciali APPC adottino 

tale principio coinvolgendo in primis il Consiglio Nazionale Architetti PPC. 

 

Per il Consiglio Direttivo LAIA                                                                                  Legnago, 26 settembre 2016 

Il Presidente 

Arch. Eugenio A. Bacchilega 

 


