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CARI COLLEGHI, 

il mio motto è: 

TORNARE AL COLORE 

I colori sono percezione visiva dipendono dalla luce pertanto diamo luce alla nostra professione. 

I colori come la nostra professione veicolano codici, pregiudizi, possiedono significati nascosti che 

influenzano i nostri comportamenti, la società, il nostro linguaggio e lo stato d’animo che oggi ci 

appartiene. Negli anni passati, “quando tutto andava bene “ il design, la moda le nostre case, 

erano con colori vivaci, ma dove sono finiti? 

Le congiunture che stiamo vivendo sono dovute come sappiamo dalle condizioni di grave 

peggioramento dei settori produttivi collegati all’edilizia, ai lavori pubblici e alle trasformazioni 

urbane e alla concorrenza tra diverse categorie di professionisti che fanno lo stesso nostro 

mestiere e anche un po’ a noi stessi. 

Sono convinto che per rilanciare il futuro della professione di Architetto si debba lavorare in modo 

determinato sulla prevenzione e sulla programmazione urbanistica. Lo sforzo deve essere 

indirizzato al recupero e riuso degli immobili esistenti e alla messa in sicurezza degli stabili e non 

solo anche del territorio. Per questi motivi la nostra professione sta cambiando e si indirizza verso 

crescenti impegni formativi volti alle nuove tecnologie e conoscenze  

La manutenzione può essere una grande risorsa, pensate a quando andiamo a fare il tagliando 

dell’auto e quando ci facciamo un check up, anche gli edifici hanno bisogno di questa 

programmazione e chi meglio di noi architetti lo può fare visto che coordiniamo tutte le attività di 

progettazione e Direzione Lavori? 

 

Mi candido per dare voce alle tematiche citate e non solo, per esser un portavoce di tutti i 

colleghi residenti nella fascia del Distretto Ceramico, perché in questa area pedecollinare stiamo 

assistendo ad un grosso cambiamento post industriale, in cui il nostro ruolo sociale deve 

esprimersi da protagonista. 

Non tutti gli iscritti si occupano direttamente di edilizia, molti di noi lavorano in settori che 

gravitano intorno alla sfera dell’edilizia collegati a medie e grandi industrie, non vedono 

nell’Ordine il luogo di confronto e interesse. Il mio impegno sarà di cercare di cogliere le 

problematiche, le esigenze formative, di ognuno cercando di appassionare nelle scelte dell’Ordine 

i molti che con timore o pigrizia oggi non frequentano.  
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Solo conoscendoci meglio riusciremo ad affrontare le fide che ci si prospettano. 

Ciò che dobbiamo fare è continuare il percorso di riorganizzazione e rinnovamento della nostra 

professione per essere pronti, alla presa di posizione di un ruolo forte per la futura e sperata 

crescita economica.  

“L’Unione fa la forza” ,rafforziamo la professione e l’identità degli Architetti. 

“L’Unione fa la forza”, ma senza partecipazione facciamo il gioco dei molti che voglio metterci 

all’angolo. 

Dobbiamo smettere di sentirci dei singoli (gruppi o liberi professionisti), facciamo sistema come 

Architetti Modenesi. 

Oltre gli obbiettivi riportati propongo di: 

 Realizzare un gemellaggio con un Ordine Professionale Europeo per scambi professionali, 

stage- condivisione di problematiche comuni; 

 Creare un contenitore o incubatore (virtuale o reale) per sviluppare sinergie con i giovani 

iscritti e l’industria modenese per promuovere l’attività degli Architetti Modenesi del passato, del 

presente e del futuro.  

 

 

 

Fig. La Mano del Deserto Atacama, in Cile di Mario Irarrázabal 

 


