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L'Economia IL SETTORE DELL'EDILIZIA

PICCOLI? 1; GRANDI OPERE
MENO BUROCRAZIA IN CANTIERE

La catastrofe sanitaria che ha in-
vestito il mondo costringerà a ri-
pensare e a ridisegnare gli spazi

che abitiamo e viviamo: quelli della
casa, dell'ufficio, del lavoro, della sa-
lute, ma anche della ristorazione e
dello svago. Inevitabile pensare agli
architetti come ispiratori del nuovo
mondo: servono grammatiche per ri-
disegnare gli ambienti vitali e render-
li compatibili con queste pandemie.
«Proprio alla luce di queste riflessioni
è incomprensibile come nella task
force guidata da Colao non ci sia nem-
menoun architetto—protesta Giusep-
pe Cappochin, presidente degli archi-
tetti italiani (nella fbto) —. Questa
pandemia chiede soluzioni architet-
toniche per nuove regole di coesisten-
za e nessuno meglio degli architetti è
storicamente in grado di immaginare
e costruire il futuro. Siamo in grado di
offrire consulenze: presenteremo un
progetto nazionale, una piattaforma
di proposte per immaginare la svolta
dell'Italia».

II manifesto

Un manifesto di proposte che oggi

La richiesta degli architetti modificare il Codice degli appalti
Puniamo chi sbaglia ma non si può tenere fermo tutto

di Isidoro Trovato

viene plasmato in virtù della rivolu-
zione sociale imposta dal Covid-19 ma
che gli architetti avevano intrapreso
da tempo. «In effetti — concorda
Cappochin—da anni ribadiamo l'esi-
genza di una nuova era di opere pub-
bliche, della necessità di rigenerare i
centri urbani delle nostre città ormai
troppo vecchie. Adesso la pandemia
richiederà di ripensare gli spazi negli

aeroporti, nelle grandi stazioni, nelle
metropolitane, nelle scuole. Da qual-
siasi crisi arrivano sempre opportuni-
tà: questa è la grande occasione per
svecchiarela parte strutturale di que-
sto paese».

I legacci

Per farlo però serve alleggerire il cari-
co di burocrazia che nell'ultimo ven-
tennio ha imbrigliato e paralizzato il
settore dell'edilizia e dei lavori pubbli-
cL «Lo ribadiamo da tempo—dice il
presidente degli architetti italiani —.
La burocrazia è il peggior nemico del-
Ie opere pubbliche italiane. ll Codice
degiiappalti deve essere modificato: .e
nato durante tangentopoli, in un peri-
odo in cui la corruzione andava fer-
mata in ogni modo e quindi nasce con
la logica dibloccare tutto con legacci e
pastoie burocratiche. Oggi abbiamo
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bisogno di regole diverse, più agili.
Attenzione, non chiediamo assenza
di regole: puniamo severamente chi
sbaglia ma non teniamo tutto fermo
per paura di sbagliare. Basterebbe co-
noscere le regole del gioco: averetem-
pi certi anche se non rapidi».
Intanto però questa nuova crisi ri-
schia di vanificare gli sforzi fatti per ri-
salire la china dopo la grande crisi
economica del 2ooB. Secondo le sti-
me del Consiglio nazionale degli in-
gegneri e del Consiglio nazionale de-
gliarchitetti, per il comparto tradizio-
nale dell'attività professionale, costi-
tuito dai singoli professionisti e dalle
società di ingegneria insieme, il fattu-
rato potrebbe passare dai 7,58 miliar-
di stimati per il 2grg a 6,75 miliardi
nel 2020 con una flessione quasi del-
l'u%. «Le amministrazioni pubbliche
— propone Cappochin — dovrebbe-
ro sforzarsi dinon interrompere o ra1-
lentare il ciclo, già programmato, del-
la spesa per le opere, il che consenti-
rebbe di mitigare la curva discenden-
te di attività che quasi sicuramente si
è già innescata negli ultimi due mesi
di lockdown».
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