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Consigli degli Ordini degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
LORO SEDI 
 
 
 
 

OGGETTO: Questionario Osservatorio Professione Architetto CNAPPC-CRESME  
     2015.______________________________________________ 
 
 
 A partire dal 2010 il Consiglio Nazionale, di concerto con il CRESME, conduce un’indagine 
annuale, su scala nazionale, dedicata allo stato della professione.  
  
 I rapporti pubblicati negli scorsi anni sono scaricabili nella sezione professione>osservatori 
del sito www.awn.it al link http://www.awn.it/professione/osservatori/osservatorio-
professione 
 
 Le indagini realizzate hanno rappresentato un prezioso punto di partenza per meglio 
comprendere la realtà professionale, a livello locale e nazionale, ragionare sulle condizioni del 
nostro mestiere e sulle politiche da adottare, al fine di sostenere l’impegno e il lavoro degli 
architetti che operano nel nostro Paese.  
  
 Anche quest’anno tutti e 105 gli Ordini provinciali sono chiamati a contribuire alla riuscita 
dell’iniziativa promuovendo l’indagine presso gli iscritti, attraverso i propri canali informativi.  
 
 In questo modo si potrà disporre di un campione rappresentativo dell’intera realtà 
professionale italiana e, per gli Ordini che lo richiederanno, sarà possibile sviluppare degli 
specifici report provinciali. 
 
 Il questionario da sottoporre ai colleghi, come si può vedere dalla copia allegata, pur 
mantenendo un elevato livello di approfondimento, può essere compilato in un tempo 
ragionevole (circa 10 minuti).  
 
 A una serie di domande già proposte nelle indagini precedenti (qualifica e generalità, 
posizione lavorativa, caratteristiche dello studio, reddito e fatturati, dinamiche dell’attività per 
clienti e settore) sono stati aggiunti alcuni nuovi quesiti che hanno lo scopo di far emergere i 
cambiamenti nel lavoro svolto dagli studi (la progettazione è ancora l’attività prevalente? Quali 
altre mansioni gli architetti italiani svolgono più frequentemente?), le nuove modalità 
d’intendere la professione (promozione dell’attività, aggregazione, coworking, 
interdisciplinarità, etc.), il rapporto con i servizi on-line (market-place, piattaforme di design 
contest, aggregatori, portali tematici, etc) della realtà professionale italiana. 
 
 Come in passato, l’indagine si svolgerà on line in maniera del tutto anonima, con la 
possibilità di compilazione del questionario anche in momenti differenti (tale opzione è 
assicurata dall’assegnazione di un codice univoco personale che, garantendo il totale 
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anonimato, consentirà di accedere alle informazioni già inserite e completare il questionario in 
tempi diversi). 
 
 Il questionario è on line dal 28 ottobre al 31 dicembre 2015; collegandosi al link 
http://questionario.cnappc.cresme.it/  
 
 Come già detto la partecipazione al sondaggio è aperta a tutti gli architetti, pianificatori, 
paesaggisti e conservatori iscritti all’Albo Unico Nazionale e i risultati che si otterranno 
contribuiranno alla definizione del report nazionale 2015 dedicato alla professione, che verrà 
presentato a inizio 2016. 
 
 Gli Ordini provinciali che riusciranno a soddisfare i dati fissati dal target di riferimento (cfr. 
tabella, all.2) riceveranno gli esiti dell’indagine a scala locale e potranno richiedere, 
direttamente al CRESME, la stesura di un rapporto di analisi, che conterrà un confronto con i 
risultati nazionali, l’analisi comparativa delle dinamiche della professione e del mercato della 
progettazione provinciale e un’analisi del mercato locale delle costruzioni. 
 
 I principali contenuti del Rapporto Provinciale CRESME sono indicati nel documento 
allegato (cfr. indice, all.3) e il prezzo per la redazione dello stesso è fissato in 1.500,00 euro più 
iva, che dovranno essere corrisposti direttamente al CRESME; per ogni eventuale chiarimento 
su tale opzione si contatti l’indirizzo mail antonio.mura@cresme.it . 
  
 Si ribadisce la fondamentale importanza della collaborazione degli Ordini nel diffondere, 
presso gli iscritti, un’iniziativa molto importante per indagare le condizioni della nostra 
professione e, di conseguenza, per elaborare le conseguenti politiche e strategie di sostegno al 
lavoro svolto dagli architetti italiani. 
 
 Restando a disposizione per ogni eventuale, ulteriore informazione o chiarimento, si coglie 
l’occasione per porgere cordiali saluti.  
 
 
Il Presidente del Dipartimento 
Cultura, Promozione e Comunicazione 
(arch. Simone Cola) 
 
 
 
 
Il Consigliere Segretario                               Il Presidente 
  (arch. Franco Frison)              (arch.Leopoldo Freyrie) 
     
 
 
 
 
 
Allegati: 
1. Questionario osservatorio Professione Architetto CNAPPC-CRESME 2015 
2. Target campioni territoriali per ricevere gli esiti del questionario a scala provinciale 
3. Indice del Rapporto Provinciale CRESME 

 



 
 

 
 

  



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



Allegato 2 - Target campioni territoriali per ricevere gli esiti del questionario a scala provinciale 

 
Target campionari territoriali 

Classe Numero ordini Numero iscritti Target Vincolo 

meno di 500 26 9.533 15% ma almeno 30 

Da 500 a  1.000 42 30.309 10% ma almeno 75 

Da 1.000 a  3.000 31 57.205 6% ma almeno 100 

oltre 3.000 6 53.543 3% ma almeno 180 

  totale 105 150.590   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 3 - indice del Rapporto Provinciale CRESME 

 
1- Presentazione del rapporto e note di sintesi ...................................................................................................................  

1– L’indagine CNAPPC/Cresme .......................................................................................................................................  

1.1 – Demografia degli iscritti (confronto dati territoriali e nazionali) .......................................................................  

Analisi della dinamica degli iscritti..........................................................................................................................  

La distribuzione per classe di età ............................................................................................................................  

La distribuzione per genere .....................................................................................................................................  

1.2 – I risultati dell’indagine 2014 (comparazione con i risultati nazionali) ...............................................................  

Caratteristiche degli studi professionali..................................................................................................................  

Redditi .....................................................................................................................................................................  

Andamento e aspettative sul mercato (volumi d’affari, trend della domanda e dei settori)..................................  

Il problema dei pagamenti: insoluto e dilatazione dei tempi medi di pagamento .................................................  

Gli architetti e il debito ...........................................................................................................................................  

Gli ambiti territoriali di attività e l’internazionalizzazione ......................................................................................  

La sostenibilità economica degli studi rispetto a: fisco, previdenza, costi di attività, debiti, insolvenze, difficoltà di 

accesso al credito. ...................................................................................................................................................  

Priorità e idee su azioni di rilancio della professione: quali azioni politiche, iniziative ordinistiche, strategie .......  

Il tema dello sviluppo della progettazione informatizzata .....................................................................................  

2 - Il mercato territoriale della progettazione ................................................................................................................  

2.1 – Analisi dei bandi di gara per la progettazione sul territorio (confronto territoriale del numero delle gare negli 

ultimi anni) ..................................................................................................................................................................  

2.2 – I principali committenti (Amministrazioni Territoriali, Amministrazioni Centrali, Imprese a capitale pubblico, 

ecc.) .............................................................................................................................................................................  

2.3 – I settori di intervento (edilizia scolastica, amministrativa, opere stradali, ecc.) ................................................  

2.4  - Le dimensioni degli incarichi ..............................................................................................................................  

2.5  - Elenco aggiornato delle principali gare di progettazione ..................................................................................  

3- Sintesi sul mercato delle costruzioni provinciale........................................................................................................  

3.1 – Mercato immobiliare .........................................................................................................................................  

3.2 – Credito per l’acquisto e la costruzione in edilizia ...............................................................................................  

3.3 – Investimenti (genio civile, residenziale, non residenziale)..................................................................................  

 

 

 


