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Chi di voi, infatti, volendo costruire una torre, non si chiede e calcola
attentamente la spesa, per vedere se può condurla a termine? Altrimenti,
se non riesce a finirla dopo aver gettato le basi, tutti quelli che se ne accor-
gono si mettono a deriderlo dicendo: «Costui ha incominciato a fabbrica-
re, ma non ha potuto finire».

Vangelo secondo Luca (14,25 - 30)
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Introduzione

LA TRASFORMAZIONE DELLE COMPETENZE 

L’effetto della trasformazione nell’economia della produzione sul quadro delle compe-
tenze è profondo. La riorganizzazione e l’innovazione nei processi del progetto tendono a
aggregare nuove competenze, investono la definizione di nuovi profili professionali e l’ar-
ticolazione della divisione del lavoro in tutta la filiera progettuale e realizzativa. 

Esula dalla trattazione di questo libro l’analisi di come questo processo stia portando ad
una revisione dell’assetto normativo sull’esercizio professionale, ma può essere interessante
rilevare tuttavia l’estensione del fenomeno che è complessiva e coinvolge direttamente:

– le competenze generiche e specialistiche tipicamente professionali, delle società di in-
gegneria o dei funzionari pubblici, nell’attività di concezione, direzione e amministra-
zione del progetto;

– le competenze di servizio, di progettazione specialistica o di supporto all’utilizzo di ele-
menti tecnici o di attrezzature;

– le competenze tipicamente imprenditoriali estese alla rete di imprenditorialità diffusa,
sia al supporto alle funzioni specialistiche di gestione e controllo del progetto, fra cui
ad esempio la gestione della sicurezza.

I limiti del modello manageriale anglosassone possono essere letti proprio attraverso il
dibattito sull’esigenza di una revisione organizzativa dei ruoli e dei profili professionali nei
paesi in cui l’approccio anglosassone è prevalso.

Ha senso cercare di riprodurre questo modello ora che comincia a mostrare la corda
anche nei paesi di origine?

L’elemento saliente è incentrato sulla separazione delle competenze manageriali da
quelle tecniche.

Siamo portati ad assumere una definizione più generale di che cosa sia un manager; da
questa definizione discendono alcuni elementi portanti della riflessione. L’organizzazione
non è una funzione specialistica, ma si lega a competenze tecniche.

Il postfordismo contiene un allargamento delle funzioni gestionali, prima fra tutte la co-
municazione nella produzione. Su questa definizione si appoggia anche l’interesse per una
definizione di profili di competenze miste tecnico-manageriali, non indifferente al processo
di produzione (superamento separazione agire strumentale e agire comunicativo).

Il processo di formazione del valore economico del progetto ha forte rilevanza negli
strumenti legislativi che sostengono alcune forme organizzative e danno spazio a alcune
forme organizzate di rappresentanza delle forze professionali. Le nuove professioni copro-
no i settori di produzione di valore reale, ma il valore va altrove.

Il piano di costruzione può essere controllato, ossia possono essere discusse le modalità
principali che si intendono seguire per raggiungere degli obiettivi.

La discussione sulla pianificazione della costruzione prende in considerazione il siste-
ma organizzativo (socialmente) determinato: i piani di costruzione sono il risultato di una
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suddivisione dei compiti, trasferire il rischio per non pianificare: il fallimento dei paradig-
mi tayloristici. 

Da dove sorgono i problemi? Gli approcci tradizionali di pianificazione mantengono
un rapporto stretto con la quantificazione dei processi, la misurabilità del processo, la ra-
zionalizzazione intesa come suddivisione dei compiti ai fini di assicurarne il controllo, e
appropriarsi dei processi di formazione del valore economico, di questo ha sofferto il mer-
cato delle costruzioni, ora non più. Il cantiere è un cliente interessato all’utilizzo di dispo-
sitivi di razionalizzazione delle operazioni: il procedimento costruttivo è un nolo.

In parte è lavoro di pianificazione, i vincoli tecnico amministrativi sono costituti da
norme e procedure.

Se assumiamo con il termine pianificazione quell’insieme di attività nel progetto di co-
struzioni che si intrecciano alla progettazione e che sono sostanzialmente estranee alla re-
golamentazione degli albi professionali e che possono essere svolte al di fuori di essi pos-
siamo renderci conto di come le configurazioni tradizionali delle competenze delle profes-
sioni, e dell’architetto in particolare, siano inadeguate e una della cause principali della de-
cadenza delle professioni tradizionali del progetto. Su alcune delle competenze gli ordini
si affacciano per inglobarle fra le prerogative dei propri iscritti, ma oramai la società ha
sempre meno bisogno degli ordini professionali per garantirsi progetti adeguati.
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