
20% dell'attività. 

I tempi di pagamento, 

poi, si allungano: gli 

enti pubblici passano 

dai 100 giorni del 2008 

ai 140 del 2010; le im-

prese da 63 giorni a 

119; le famiglie da 46 a 

81 giorni. Criticità sono 

poi rappresentate dal-

le  tariffe al ribasso e 

degli stipendi troppo 

bassi. In un indice di 

criticità che ha per valo-

re massimo 5, questa 

voce tocca il valore di 

4,4. Segue a ruota, con 

4,3, la questione degli 

eccessivi adempimenti 

burocratici che pesa 

sulla professione. Men-

tre la crisi della doman-

da pubblica, la concor-

renza eccessiva si collo-

cano al terzo posto con 

indice 4, addirittura 

prima del nodo del ri-

tardo dei pagamenti e 

della scarsa attenzione 

per la tutela del territo-

rio. Secondo la ricerca 

del Cresme -  che tra 

breve vedrà il coinvolgi-

mento di molti altri Or-

dini - il 78% degli archi-

tetti svolge la propria 

professione in uno stu-

dio individuale; il 62,5% 

è l'unico titolare del 

proprio studio, mentre 

il numero medio degli 

addetti in uno studio 

professionale è di poco 

inferiore ad 8. 

E' indubbio - sottoline-

a  Massimo Gallione, 

presidente del Consi-

glio nazionale degli 

Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conserva-

tori  che la grande mag-

gioranza degli architetti 

si trovi di fronte ad una 

situazione di evidente 

difficoltà. La crisi eco-

nomica e quella dell'edi-

lizia, in particolare, si 

ripercuotono pesante-

mente sul settore SEGUE  

Per il 37% di un campione 

di architetti italiani intervi-

stati per una ricerca rea-

lizzata dall'Osservatorio 

Consiglio nazionale degli 

Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori 

(Cnappc) - Cresme e relati-

va a 600 rilevazioni distri-

buite tra gli Ordini di Mila-

no, Como, Treviso e Bari, 

quella che la professione 

sta attraversando è la 

"peggiore crisi" sinora 

vissuta. Il 22,5% evidenzia 

una forte polarizzazione 

sul mercato tra chi "la 

crisi non la sente" e chi 

invece "perde terreno"; un 

17,1% sostiene che la crisi 

si concentra in alcuni seg-

menti e non in altri men-

tre, per il 19%, è in realtà 

una grande occasione di 

trasformazione. Un archi-

tetto su cinque segnala - 

sia per il 2009 che per il 

2010 - la perdita di circa 

un quarto del proprio fat-

turato. Ma c'è anche chi 

cresce in modo rilevante: 

circa il 3,6% dei professio-

nisti ha visto aumentare il 

proprio giro d'affari, nel 

2009, di oltre il 25%; nel 

2010 questa percentuale 

è salita al 6,8%. La polariz-

zazione sul mercato si 

conferma anche per le 

fasce intermedie: nel 

2009 chi ha perso tra il 5 

e il 25% del fatturato era 

pari all'11% del campione, 

percentuale che sale al 

17% nel 2010.  

D'altro lato, però, il 17% 

degli architetti ha visto 

crescere il fatturato tra il 

5 e il 25% nel 2009, per-

centuale che sale al 19,3% 

nel 2010, anno che segna 

un ulteriore incremento 

della polarizzazione: chi 

perde oltre il 5% del fattu-

rato è pari al 39% del cam-

pione (era il 31,8% nel 

2009), mentre chi cresce3 

è il 26% del campione il 

fatturato 2010 (era il 

20,8% nel 2009). In sin-

tesi si può affermare che 

circa il 40% degli archi-

tetti italiani soffre per la 

crisi in atto, un 35 % re-

siste e un 25% sta invece 

crescendo. 

Per quanto riguarda le 

attività, il crollo è verti-

cale per la progettazione 

di nuove costruzioni re-

sidenziali (nel 2010, il 

54% degli intervistati, 

peggio del 2009, la vede 

in calo, con un 41,5% 

che stima un calo supe-

riore al 25% ), e grandi 

difficoltà si notano anche 

nella nuova produzione 

non residenziale e nelle 

opere pubbliche. Segnali 

più confortanti vengono 

dalla riqualificazione del 

patrimonio residenziale 

esistente (il 36% lo vede 

in calo, ma il 30,7% lo 

vede in crescita) e, so-

prattutto, dalle attività 

legate al risparmio ener-

getico.  

Per quanto riguarda 

il  "piano casa 2",  quello 

degli ampliamenti di pa-

trimonio esistente, il 

mercato era visto in cre-

scita dal 17,3% del cam-

pione nel 2009, percen-

tuale che sale al 28,8% 

nel 2010; nel 2009 il 

29,1% del campione non 

credeva agli effetti della 

legge, valore che nel 

2010 scende di poco al 

24%. Questo ultimo, nel 

2010, è dato in crescita 

dal 44% degli intervistati 

e in calo solo dal 20%.  

Altri due elementi costi-

tuiscono fattori di crisi: 

l'insoluto e i tempi di 

pagamento. Nel 2008 

solo l'11% del campione 

affermava che l'insoluto 

superava il 20% del giro 

d'affari; nel 2010 la per-

centuale del campione 

sale al 25% mentre un 

altro 13% sostiene che 

l'insoluto è tra il 10 e il 
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La News Letter viene pub-
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ore 14.00 sul sito 
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GEOGRAFIA E STORIA DI 

VALLE CAMONICA 

Presentazione del portale  

Atlante Camuno  

Sistema informativo  

territoriale 

Breno, Palazzo della 

Cultura 

Sabato 12 febbraio 2011 

Ore 9.30-13.00 

 

Ordine degli Architetti,  

Pianificatori, Paesaggisti e  

Conservatori della Provincia di 

Brescia 

Via delle Grazie 6  

25122 Brescia 

 

Tel.: 030-3751 883 

Fax: 030-3751 874 

E-mail: infobrescia@archiworld.it  

Corsi brevi di aggiornamento per 

coordinatori della sicurezza nei 

cantieri temporanei e mobili in 

fase di progettazione ed esecuzio-

ne ai sensi del D. Lgs. 81/2008 

Prosegue l’aggiornamento in materia di 

sicurezza nei cantieri,, a partire dal 

9 febbraio 2011, con le nuove edizio-

ni dei corsi brevi D e E 

Si precisa che per la partecipazione ai 

corsi sarà data la priorità agli iscritti a 

questo Ordine Professionale. 

Per maggiori informazioni clicca su   

programma corsi D e E  

e per iscriverti puoi compilare 

il modulo iscrizione  

Si informa che la WeekMail-

Web 5 (numero 4 del 28 gennaio-3 

febbraio 2011) non è stata invia-

ta per e-mail causa problemi 

tecnici  ma è stata pubblicata 

regolarmente sul sito . Se 

vuoi visionare la news letter 

clicca qui 

http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2010/12/D-e-E_MINICORSI.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2010/12/modulo_iscrizione_D+E.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2011/01/05weekmailweb_2011.pdf


Anche quest’anno sa-

remo presenti (stand 

C09-03) alla 30^ Mo-

stra di arredamento, 

complementi e mate-

riali per la casa 

“BresciaCasa Design” 

che si terrà dal 12 al 

20 febbraio 2011 

presso la Fiera di Bre-

scia in Via Caprera 5  

Orari di apertura: 

sabato 12 febbraio 

14.00-21.00 

domenica 13 febbraio 

10.00-20.00 

lunedì 14 febbraio 

17.00-21.00 

martedì 15 febbraio 

17.00-21.00 

mercoledì 16 febbraio 

17.00-21.00 

giovedì 17 febbraio 

17.00-21.00 

venerdì 18 febbraio 

17.00-21.00 

sabato 19 febbraio 

14.00-21.00 

domenica 20 febbraio 

10.00-20.00 

Presso la Segreteria 

sono disponibili alcuni 

biglietti omaggio. 

CONTRIBUTO INTEGRA-

TIVO – VARIAZIONE 

PERCENTUALE 

La riforma previden-

ziale di Inarcassa 

ha previsto 

l’aumento dal 2% al 

4% dell’aliquota del 

contributo integra-

tivo a partire  

dal 1 gennaio 2011. 

Da tale data pertan-

to gli iscritti agli 

Albi degli Ingegneri 

e degli Architetti, 

le Società di Pro-

fessionisti, le So-

cietà di Ingegneria 

dovranno applicare 

su tutte le fatture 

emesse per presta-

zioni di natura pro-

fessionale il contri-
buto integrativo nella 
nuova misura del 4% 

più, nell'indagine che ab-

biamo condotto, non è solo 

quella della dimensione 

della crisi, della riduzione 

del fatturato, dei tempi 

lunghi di pagamento e 

dell'insoluto che disegnano 

un quadro che dovrebbe 

essere meglio valutato, per 

la sua criticità, dalla politi-

ca - le professioni, si può 

dire, se la devono sempre 

cavare da sole - ma  è so-

pratutto la consapevolezza, 

da parte degli stessi archi-

tetti,  che questa crisi vuol 

dire  trasformazione. Inol-

tre dalle risposte emerge 

come la conoscenza sia 

posta al centro della com-

petizione di un mercato 

che va verso l'energy te-

chnology, il partenariato 

pubblico e privato, il facility 

magement, i nuovi materia-

li e le  forme nuove del pro-

cesso edilizio. In sostanza 

è la consapevolezza che la 

crisi penalizza chi sta fer-

mo e non è in grado di e-

volvere il proprio modello 

di offerta attraverso un 

maggiore livello di sapere."  

L'Osservatorio Cnappc - 

Cresme realizzerà a prima-

vera, dopo questa prima 

edizione sperimentale, una 

nuova ricerca che vedrà il 

coinvolgimento di dieci - 

quindici altre realtà territo-

riali. Obiettivo del Consiglio 

Nazionale degli Architetti è, 

infatti, quello di dotarsi di 

un Osservatorio permanen-

te che, con cadenze fisse 

e, allargando la base 

campionata, censisca in 

tempo reale le trasforma-

zioni del lavoro degli ar-

chitetti italiani  e delle 

relative modalità di svol-

gimento al fine di identi-

ficare tempestivamente le 

più adeguate politiche 

professionali. 

 RICERCA CRESME 

CNAPPC  

Dalla sezione Rassegna 

Stampa di AWN 

 Professioni: architetti, 

un 40% soffre, un 35 % 

resiste ma un 25% cre-

sce uno su cinque se-

gnala perdita di circa un 

quarto del proprio fat-

turato 

 Focus / Professioni, 

architetti: 40% soffrono, 

25% crescono 

 Architetti, crisi senza 

precedenti 

 Architetti, tre proposte 

contro la crisi 

 In aumento gli insoluti 

rispetto al 2008 

 Architetti, professione 

in crisi per il 40%, in 

crescita per il 25% 
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SEGUE DA PAG.1 della pro-

gettazione determinando 

una situazione in cui la 

stessa architettura di 

qualità stenta ad emerge-

re. Gli architetti italiani 

hanno da tempo individu-

ato una serie di interventi 

ed hanno lanciato propo-

ste al Governo - che fino-

ra sono cadute nel vuoto 

-  per rilanciare il settore 

edilizio, storicamente 

modello di aggressione 

delle crisi economiche 

puntando sulla semplifi-

cazione amministrativa 

nell'edilizia privata ed in 

quella pubblica; sulla 

riforma urbanistica per 

incentivare l'intervento 

privato nell'ambito del 

comparto pubblico; su 

una maggiore concorren-

za qualitativa nei lavori 

pubblici; su misure eco-

nomiche e finanziarie a 

sostegno della una cate-

goria e sulla riforma delle 

professioni.Per quanto 

riguarda, poi, le modalità 

con le quali l'architetto 

svolge la propria profes-

sione occorre modificare 

il modello dell'organizza-

zione del lavoro, evolven-

do - anche con il suppor-

to di adeguati strumenti 

legislativi - le strutture 

professionali e la stessa 

gestione degli studi. 

Secondo Lorenzo Bellici-

ni, direttore del Cresme 

"la cosa che colpisce di 
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ARCHITETTI, PRONTE 
LE NUOVE TARIFFE 

È pronto il sistema delle 
nuove tariffe per archi-
tetti e ingegneri, sul 
modello tedesco, con 
minimi, massimi, e pre-
mialità. A breve sarà 
presentata al ministero 
della giustizia. Importan-
te ancor più in questi 
tempi di crisi senza pre-
cedenti per i professioni-
sti della progettazione 
che davanti a loro hanno 
la strada obbligata della 
committenza privata in 
conseguenza del calo 
delle opere pubbliche. È 
quanto ha dichiarato 
Massimo Gallione, presi-
dente uscente  (...) 
Per visionare la pagina di 

ItaliaOggi con il testo 
integrale dell'articolo 

clicca qui 

http://www.awn.it/AWN/download/Professione_Architetto_RICERCA_CRESME_CNAPPC.pdf
http://www.awn.it/AWN/download/Professione_Architetto_RICERCA_CRESME_CNAPPC.pdf
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/156781AWN1000/M/26671AWN1006
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/156781AWN1000/M/26671AWN1006
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/156781AWN1000/M/26671AWN1006
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/156781AWN1000/M/26671AWN1006
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/156781AWN1000/M/26671AWN1006
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/156781AWN1000/M/26671AWN1006
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/156781AWN1000/M/26671AWN1006
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/156791AWN1000/M/26671AWN1006
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/156791AWN1000/M/26671AWN1006
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/156791AWN1000/M/26671AWN1006
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/156841AWN1000/M/26671AWN1006
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/156841AWN1000/M/26671AWN1006
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/156851AWN1000/M/31901AWN1006
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/156851AWN1000/M/31901AWN1006
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/156861AWN1000/M/26671AWN1006
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/156861AWN1000/M/26671AWN1006
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/156931AWN1000/M/26671AWN1006
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/156931AWN1000/M/26671AWN1006
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/156931AWN1000/M/26671AWN1006
http://www.awn.it/AWN/download/ita020211.pdf

