
UN ARCHITETTO PER LA MIA CASA

L'architetto 

LA PROFESSIONE DI ARCHITETTO

“La professione di Architetto è espressione di cultura e tecnica ... e la società storicamente ne ha
riconosciuto il ruolo nelle trasformazioni fisiche del territorio, nella valorizzazione e conservazione
dei paesaggi, naturali e urbani, del patrimonio storico e artistico e nella pianificazione della città e
del territorio.

Con la sua attività, l'Architetto nel comprendere e tradurre le esigenze degli individui, dei gruppi
sociali e delle autorità in materia di assetto dello spazio concorre alla realizzazione e tutela dei
valori  e  degli  interessi  generali;  …  in  attuazione  della  Costituzione  e  nel  rispetto  dei  vincoli
derivanti … dagli obblighi internazionali.

L'Architetto rende la sua opera per realizzare le esigenze del proprio Committente, fornendo il
sapere e l'assistenza tecnica necessari; promuove una trasformazione degli spazi che tenga conto
del  patrimonio  culturale  e  architettonico,  salvaguardando  gli  equilibri  naturali  e  garantendo  la
sicurezza delle persone e la qualità della vita dell’utente finale.

Per  poter  svolgere  al  meglio  il  suo compito,  l’Architetto  ha  il  dovere  di  conservare  la  propria
autonomia di giudizio e di difenderla da condizionamenti esterni di qualunque natura. Con la sua
firma, dichiara e rivendica la responsabilità, intellettuale e tecnica, della prestazione espressa.”

Tratto da: "Codice di deontologia professionale degli architetti italiani

L'attività dell'architetto 

Nella professione dell'architetto si possono riscontrare diverse specificità come ad esempio
nell'ambito progettuale troviamo:

• Progettazione Architettonica
• Progettazione Opere Pubbliche
• Progettazione Urbanistica, contrattata e partecipata
• Progettazione Ambientale, parchi, riserve naturali, giardini, valutazioni impatti ambientali
• Progettazione Strutturale, Progettazione Impiantistica, acustica, idraulica, illuminotecnica
• Progettazione di interni, allestimenti, mostre
• Progettazione e Restauro dei monumenti
• Direzione Lavori, capitolati, collaudi e perizie estimative

Inoltre può operare in ambiti più specialistici quali quelli del:

• Disegno Industriale
• Catasto, perizie e consulenze tecniche 
• Sicurezza dei luoghi di lavoro 
• Prevenzione incendi 
• Superamento barriere architettoniche
• Grafica Comunicazione
• Attivita' editoriale e pubblicistica
• Studi e ricerca



Infine con l'evolversi del mercato e della normativa si vanno delineando nuove competenze
specialistiche quali:

• Studi di fattibilità, project financing, facility management
• Certificazione classi energetiche
• Sistemi informativi territoriali

Tratto da: "Osservatorio professionale architetto CNAPPC-CRESME Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e
conservatori della provincia di Treviso" (2010)

Conferisci un incarico 

L'Ordine ha ritenuto di pubblicare un documento di "Convenzione tipo per conferimento di incarico
professionale" quale riferimento per la giusta definizione del rapporto di professionale.

Conferisci un incarico ad un architetto utilizzando lo schema di convenzione che trovi nell'area
“modulistica”.

Tratto in parte dal sito dell'Ordine degli Architetti PPC di Treviso


