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A tutti i Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

Carissimi,
in un momento così difficile e complesso per il nostro Paese e per la nostra
professione, l’anno che giunge al termine è stato per noi, comunque, intenso e
pieno di soddisfazioni.
Il CNAPPC nel 2018, si è posto obiettivi ardui da raggiungere, per creare una
nuova cultura sociale e professionale dell’architettura di qualità. Grazie alla
concreta sinergia creata con la rete degli Ordini territoriali, attraverso un continuo
confronto con i rappresentanti della comunità degli architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori italiani, è stato possibile condividere e indirizzare
congiuntamente l’azione politica del Consiglio Nazionale.
Al centro del ragionamento i problemi “di tutti i giorni”, per i quali sono state
individuate nuove strategie in merito all’esercizio della professione, con il fine di
trovare soluzioni alle criticità quotidiane, da presentare agli interlocutori
governativi. Ed inoltre, l’avviamento di un’analisi in prospettiva dell’affermazione,
anche in Italia, di concetti di costruzione di qualità, di nuova progettualità e
l’assunzione della “rigenerazione”, come parte integrante di una nuova politica del
governo del territorio.
È per questo, che l’ottavo Congresso Nazionale, intitolato “ Abitare il Paese Città e Territori del Futuro Prossimo”, svoltosi nel luglio scorso presso
l’Auditorium Parco della Musica di Roma, che ha visto la partecipazione attiva di
3.000 delegati provenienti da tutta Italia, ha rappresentato il momento di partenza
di un ambizioso e condiviso progetto di futuro, ponendo come obiettivo
l’affermazione della qualità della vita e conseguentemente della qualità
dell’architettura; obiettivo cui il Consiglio Nazionale si impegna a dare attuazione,
grazie all’attività coordinata con tutti gli Ordini territoriali italiani.
Linee Guida per la Legge sulla qualità dell’Architettura, Cultura della Domanda
di qualità dell’Architettura, proposizione di norme per la Rigenerazione di città e

territori; sono queste alcune delle azioni strategiche messe in atto proprio in tale
direzione dal Consiglio Nazionale, con ampio e sentito coinvolgimento di
rappresentanti dei Consigli e degli Ordini italiani.
Per tutte queste ragioni, il 2019 sarà più impegnativo e più sfidante dell’anno
passato. Il CNAPPC e l’intera comunità che rappresenta, è pronto ad alzare
l’asticella per diffondere e affermare un’idea di qualità della vita alla portata di
tutti.
Con questo buon proposito, colgo l’occasione per augurare Serene Festività e un
Felice Anno Nuovo a tutti i Consigli degli Ordini, delle Federazioni, delle Consulte,
agli iscritti e alle loro famiglie.

Il Presidente
(arch. Giuseppe Cappochin)

