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Arch. Alberto  DALPADULO  
 
Modena, 27 MAGGIO 2017  
 
Rif:: Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine p er il quadriennio 2017/2021 – 

 
PROGRAMMA ELETTORALE: 

APPRENDISTATO, FORMAZIONE, ESPERIENZA e PRATICA  
PROPEDEUTICA ALLA PROFESSIONE: 

indirizzi, agevolazioni ed incentivi. 

- LINEE GUIDA indicative generali -  
 

 
In relazione all’invito ricevuto dalla Segreteria in data 25 maggio u.s. il sottoscritto arch. Alberto 

DALPADULO , formula le presenti linee che, seppur indicative di spirito e pensiero, dovranno 

essere confrontate e perfezionate in un costruttivo dibattito nell’ambito del Consiglio e mediate con 

il reale riscontro e sostegno che si andranno ad ottenere dalle realtà esterne all’ Ordine stesso. 

Premessa 

Ho iniziato la mia carriera di architetto pensando sin da ragazzo che nella vita il lavoro non debba 

ridursi ad una serie di prestazioni (spesso coercitivamente avulse dalla propria propensione, indole 

e riscontro di soddisfazione) in cambio di un mero ricavo economico, bensì l’oggetto e la messa a 

frutto di attitudini, inclinazioni, che, comunque proferite con spontaneità e passione, non 

mancheranno in ultimo di dare anche sostegno di vita, morale ed economico. 

Attitudini, interessi, continua curiosità e creatività, mi hanno sempre naturalmente indotto, sin da 

dopo l’adolescenza, ad occuparmi di tecnologia, ideazione, design, cose queste ritrovate poi e 

ricomprese in quella che chiamasi “Architettura”, alla quale mi sono, di lì innanzi, dedicato come 

cosa spontanea e già ripagante di per sé, arrivando in seguito ad intravvedere il ruolo 

dell’architetto come quello di un fautore ed artefice responsabile degli stili di vita e dei costumi 

sociali, della qualità dei rapporti umani e delle condizioni di lavoro, sino a giungere a sentire il 

dovere (per gli effetti che la “buona architettura”, urbanistica e design compresi, inducono sulle 

persone) di connotare i luoghi e condizionarne positivamente i comportamenti, elevare il 

benessere psicologico, ambientale, relazionale della società in cui si opera, per innalzarne qualità 

ed elidere quanto più possibile disagio, sofferenza, frustrazione, malessere fra le genti e quindi gli 

effetti conseguenti (disturbo, disaggregazione, estraneità, conflittualità, mal costume, intolleranza, 

aggressività ecc.). 

Architettura come “complessa macchina artistica di forti contenuti fun zionali, espressivi, 

tecnologici e sociali ” che rappresenta e determina lo stile di vita e civiltà di un popolo. 
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Come in ogni mestiere, arte o professione, le capacità si moltiplicano esponenzialmente dalla 

data in cui le naturali inclinazioni di una persona iniziano ad essere applicate e messe a frutto, 

tanto più se ciò inizia sin dall’adolescenza: un bambino che inizia a suonare uno strumento, un 

adolescente che fa pratica in officina, un atleta che inizia sin da piccolo il proprio sport, una 

ballerina che frequenta scuola di danza, un disegnatore o un artista che cresce con matita e 

carboncini in mano… percorso e fasi all’insegna dell’umiltà e della passione, con naturale 

conseguante abnegazione, spontaneo allenamento alla fatica, propensione ad assumersi 

responsabilità, coscienza di criticarsi, negarsi e migliorarsi quotidianamente e tanta soddisfazione! 

Negli anni passati, il concetto di iniziare come “garzoni di bottega” era radicato anche nei genitori 

e veniva trasferito ai figli che, fieri di accrescersi ogni giorno di più imparando un mestiere, 

trovando e rafforzando così la propria identità ed autostima, giungevano spesso a migliorare, 

perfezionare, se non superare, le tecniche apprese; alcuni di loro, con insaziabile passione e sete 

di conoscenza, creavano nuove tecnologie e, con spirito imprenditoriale, giungevano a fondare 

aziende: valori, doti e virtù che il compianto Alfeo Corassori seppe riconoscerle per dare a questi 

nuove possibilità -senza precedenti- di sviluppo a quelle iniziative che hanno fatto il valore e la 

ricchezza d’Italia, tanto più nei nostri comprensori, dove oggi le aziende più qualificate, sempre più 

indifese per la mancanza di un sistema di “rete” fra le stesse e di dirigenti “venuti dalla gavetta” ed 

innamorati di tali eredità, vengono lautamente acquistate dalle multinazionali! 

E… c’erano molti che di giorno lavoravano e di notte, o durante le festività, studiavano per 

colmare il bisogno di conoscenza e qualificarsi per  poter fare ancor meglio ciò che 

amavano . 

Da meccanico a costruttore di automobili, da sarta a titolare di una azienda di abbigliamento di 

firma, da apprendista a titolare di aziende tessili, da operaio ad industriale di oleodinamica, 

motoriduttori e poi variatori, da manovale a costruttore, da libraio ad editore, ecc ecc.  

Ho constatato che oggi pochi sono motivati ed allenati al sacrificio ed all’impegno, alle rinunce ed 

ancor meno protesi a conquistarsi con prodigalità ed abnegazione meriti “sui campi di battaglia”: 

cercano strade sbrigative per ottenere un titolo che spesso non corrisponde alle capacità 

auspicate, nella completa incoscienza che questo “titolo” è solo un presupposto per poter svolgere 

certe attività ma non certo sufficiente se privo di pratica, esperienza, ricerca e tanta conoscenza e 

coscienza collaterale”. 

Il nostro caso, la nostra esperienza 

ARCHISTUDIO, fondato nel 1981 ad opera degli archh. Alberto MAZZONI, Maurizio BARBIERI e 

mio, (allora giovane geometra L.P. laureando in architettura), nel quale collaborarono poi altri 

come Silvano PICCININI, l’ing. Gianfranco BERTOLOTTI, ed ancora le archh. M. Pia MUCCIARINI, Lucia 
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MORRETTI ecc ecc,  perseguiva la mentalità di lavorare in equipe e col confronto fra gli sviluppatori 

capogruppo di ogni settore progettuale e procedurale, di gestire l’intero processo progettuale, dalla 

ricerca storica all’esecutivo particolareggiato con infiniti particolari costruttivi, alla gestione 

organizzativa dell’opera, da quella attuativa degli appalti (spesso direttamente affidati per classe e 

categoria di opera), la D.G.L (direzione generale dei lavori) coi suoi Direttori specifici, sino ai 

collaudi ed alla fase liquidatoria; sin dall’inizio si ebbe coscienza che il valore di una struttura 

tecnica è dato dalla sommatoria dei quello dei suoi componenti e che studio, ricerca, 

sperimentazione e sviluppo, coi relativi confronti, sono attività collaterali indispensabili a poter 

svolgere quelle che la miglior Committenza è propensa ad affidarci o per poter proporre a questa 

soluzioni qualificate; 

committenza che avremo la “fortuna di trovare tanto  più qualificata” ed esigente quanto 

più noi saremo in grado di assolvere alle sue aspet tative  (con ovvi e conseguenti riscontri). 

Sin dagli inizi ARCHISTUDIO aprì le proprie porte alla frequentazione dei giovani, dai diplomandi 

(anche per crediti formativi), agli studenti di architettura, a schiere di praticanti geometri, ai 

laureandi (anche per le rispettive tesi) e neo laureati, consentendo loro di assistere all’intero 

processo, di prender parte e di dedicarsi allo sviluppo di aspetti a loro congeniali, non ultimo anche 

per esperienze amministrative, contabili, fiscali e gestionali (finanziamenti e contributi), di 

segreteria generale ecc. 

Non meno importanti furono le opportunità offerte ai giovani di partecipare –sempre con 

menzione- a proposte progettuali alle PP. AA., ai vari concorsi di Architettura o di Urbanistica che 

lo studio faceva negli anni ’80 e ’90, di Progettazione Sanitaria chirurgico ospedaliera, 

principalmente universitaria, ed ai bandi per l’ Edilizia Residenziale Pubblica negli anni ‘90 e 2000. 

Da sempre ARCHISTUDIO ha tenuto rapporti stretti con l’Università, con diversi suoi docenti, 

particolarmente con l’Istituto di Composizione Architettonica IV-V della Facoltà di Architettura di 

Firenze dove diversi studenti si relazionavano allo studio stesso per le revisioni d’esame, per le 

tesi o la partecipazione congiunta a concorsi. 

A ciò si aggiunga la continua ricerca sfociata particolarmente nello studio di prototipi urbanistici 

ed economici quali i Villaggi Residenziali Integrati (socio assistenziali e di riaggregazione familiare 

sociale) condotta con l’Assessorato alle Politiche Abitative della Regione Emilia Romagna e 

mediata con gli assessorati alle politiche Sociali e Sanitarie ed, in ultimo, gli studi per i Piani di 

Riqualificazione del Patrimonio Produttivo obsoleto o dismesso, la Rigenerazione Urbana, gli 

interventi si riuso o sostituzione edilizia ed i suoi meccanismi anche economico finanziari, per il Co 

– Working e strutture che ospitino ed agevolino le Start-Up, officine e laboratori di apprendistato 

professionale ed aggregazione lavorative,  ecc ecc. 
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Considerazioni 

Studio, ricerca, sviluppo, sperimentazione e pratic a sono “una palestra”, un vivaio di soggetti  

deputati ad affrontare i problemi del presente e prevedere le necessità future da cui i giovani non 

devono essere esclusi ma non solo come teoria: come pratica manuale! …Ed occorre consentire 

ai giovani di prendervi parte  (in luogo di dispersive diverse attività occasionali)! 

La società odierna richiede, apprezza, utilizza e ripaga solo nette capacità, mentre nega 

opportunità alle persone meno preparate, meno abili, spesso le sottopaga richiedendo loro 

prestazioni mediocri o del tutto avulse dalle loro attitudini, inclinazioni, passioni e speranze. 

La Pubblica Istruzione e molte delle Università presenti non formano, a differenza di alcune 

poche (Medicina, Ingegneria, Fisica ecc.) figure sufficientemente preparate (sul piano culturale, 

tecnico e pratico) a svolgere con capacità la professione a cui si sono deputate; dico sempre (un 

mio motto) “Università difficile: lavoro facile; Università facile: lavoro difficile” 

Unire, da quando prima possibile, pratica e didatti ca è, a parer mio, un requisito 

essenziale per indirizzare il proprio futuro, optar e per scelte consapevoli, qualificarlo e 

renderlo così valido, produttivo e remunerativo. 

Sta a noi crearne nuovamente i presupposti e le con dizioni per i giovani d’oggi. 

In conclusione 

Si deve creare od agevolare il collegamento –sinergico- la sovrapposizione e la continuità fra la 

scuola, l’Università e le realtà produttive: 

si dovranno prendere contatti e censire una rosa di studi professionali, Professionisti qualificati, 

Aziende produttive e loro settori di ricerca, sviluppo sperimentazione, Enti pubblici ed Associazioni, 

che credono nel valore e convengano sul concetto del “dovere di adoperarsi per formare le 

prossime classi professionali ” colmando le lacune formative pratiche professionali che tutt’ora 

certe Università e Scuole (la maggior parte) presentano, avulse dalle realtà professionali e 

produttive, consentendo con ciò ai giovani di acquisire indispensabili conoscenze e capacità. 

Si dovranno per tanto definire “protocolli di accesso ai giovani” per il compimento di stage, 

tirocini, partecipazioni a studi, ricerche, opere, concorsi e quant’altro, ottenendo possibilmente 

anche contributi dalle stesse “ospitanti” e non solo, a sostegno della formazione e sviluppo di 

questo patrimonio umano, “vivaio” di futura qualificata professionalità che potranno poi in seguito, 

una volta formato, impiegare proficuamente. 

 

*   *   * 
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La mia proposta è quindi di occuparci di APPRENDISTATO, FORMAZIONE, ESPERIENZA E 

PRATICA propedeutica alla professione , procurando opportunità ai giovani, individuando indirizzi 

e localizzazioni, consentendo dignità, agevolazioni e, non ultimo, magari supporti ed incentivi 

anche economici. 

 

In ultimo non sottovaluterei le possibilità derivanti dall’indirizzare i giovani architetti verso il Co-

working,  la nascita di Start-Up  e di sistemi di  “rete”,  confronto ed aggregazione di settore. 

Modena 27 MAGGIO 2017, 

 Arch. Alberto DALPADULO 
 

 

 

 

 

*   *   * 

Nota: le presenti LINEE GUIDA vogliono esclusivamente rappresentare il mio impegno e costituire lo 
spunto per un indirizzo di lavoro, di appello e confronto coi giovani e con le realtà locali (studi professionali, 
aziende ed Enti territoriali) nella speranza di creare vie che consentano un approccio pratico, formativo e 
costruttivo alla futura professione sin dall’età giovanile scolastica o accademica., nel convincimento –per 
personale esperienza giovanile- che più tardi si inizia e meno saranno le possibilità accrescersi, meno 
capacità si hanno e meno è possibile o si avranno opportunità di svolgere o essere ammessi o chiamati ad 
occuparci di ciò che si è scelto di perseguire (beata esperienza…che nessuno ti da modo di fare ma tutti 
pongono come requisito sine qua non), quindi anche di trarne riscontro e sostentamento economico. 

 

 

PROGRAMMA allegato alla LISTA dei candidati per il nuovo Consiglio dell’Ordine degli ARCHITETTI P. P. 

C. della provincia di Modena per il quadriennio 2017 – 2021. 

 
Copia sottoscritta della presente scansionata in f.to PDF. 

 


