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—Una professione  
da rilanciare

A pochissimi giorni dall'evento 
"Genova2050 - dal passato al 
presente per costruire il futuro" 
che ha riportato l'Architetto 
genovese al centro del dibattito 
culturale e politico su una visione 
di città possibile, la realtà ci porta 
con i piedi ben saldi a terra: il 13 
maggio prossimo si terrà a Roma  
la manifestazione sul “giusto 
compenso” dei professionisti per 
chiedere al Governo l’introduzione 
di una apposita normativa 
sull’equo compenso, per la qualità 
delle prestazioni e su altri temi 
importanti.

Il tema più ampio dell'incarico 
professionale e del giusto 
compenso sono oggi il nervo 
scoperto dei professionisti 
architetti tanto da rischiare  
di compromettere il futuro stesso 
dell'architettura italiana e, di 
conseguenza, la qualità dei luoghi 
ove viviamo. 

Assenza di tariffe, parametri 
incerti, eccessi di ribasso e 
comportamenti ai limiti della 
correttezza, mortificano il lavoro  
e la fatica di anni e sono forse  
una delle cause dirette della scarsa 
qualità delle nostre città e della 
considerazione del nostro ruolo 
professionale.

Dobbiamo - onestamente - 
interrogarci se gli eccessi cui  
siamo giunti sono solo un 
problema figlio dell'abolizione 
delle tariffe minime oppure anche 
figlio di una professionalità non 
sempre adeguata ad un mercato 
che negli ultimi anni è cambiato 
molto a livello globale e che in 
Italia pare essere saturo e meno 
maturo rispetto ai più avanzati 
paesi, tanto da costringere i nostri 
migliori giovani ( e non solo..) 
professionisti a trasferire altrove 
la propria attività.

GIOVEDì 
4 MAGGIO 2017 
H 14.30 
SALA SAN SALVATORE 
PIAZZA SARZANO 9 
GENOVA

PROGRAMMA 
DELLA GIORNATA
— h 14.30 
Paolo Raffetto  
Presidente OAPPC Genova 
Saluto ed introduzione

— h 14.45 
Giuseppe Cappochin  
Presidente Consiglio  
Nazionale APPC 
Il valore dell’Architetto italiano

— h 15.15 
Silvio Boccalatte  
Avvovato, Ricercatore Istituto  
Bruno Leoni 
Le professioni intellettuali  
dal passato ai nuovi mercati

— h 15.45   
Marco Aimetti  
Coordinatore Dipartimento 
Lavoro, nuove opportunità  
e innovazione del CNAPPC 
Valutare il proprio lavoro:  
dalle tariffe professionali  
all’equo compenso

— h 16.15 
Stefano Galati  
Tesoriere OAPPC Genova
Strumenti e Strategie per la stima 
dei compensi professionali

— h 16.45 
Diego Zoppi  
Coordinatore Dipartimento 
Politiche Urbane e Territoriali 
del CNAPPC
Nuove conoscenze per nuovi 
mercati

— h 17.15 
Dibattito

— h 17.45 
Consiglio OAPPC 
e comunicazioni istituzionali

Per il seminario sono 
riconosciuti 4 CFP obbligatori 
per gli Architetti

Iscrizione collegandosi al link 
https://imateria.awn.it

INFORMAZIONI 
010/2473272 
www.ordinearchitetti.ge.it
infogenova@archiworld.it
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Studio Viale von der Goltz
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