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U.S.A.
Architects
105,847

(1/1.900 inhabitants)
(1/755 inhabitants)

(1/2.787 inhabitants)
(1/2.719 inhabitants)

(1/3.071 inhabitants)

U.K.
Architects
33,500

ROMANIA
7,341

(1/659 inhabitants)

POLAND
13,825

DENMARK
9,780

(1/574 inhabitants)

(1/840 inhabitants)

U.K.
Architects
17,100

(1/1.570 inhabitants)

THE
NEDERLANDS
10,700

BELGIUM
13,451

ITALY
Architects
152,384

GERMANY
Architects
101,600

(1/395 inhabitants)

(1/789 inhabitants)

CZECH
REPUBLIC
8,021

(1/1.314 inhab.)

SWEDEN
5,796

GREECE
Architects
16,400

AUSTRIA

(1/1.655 inhabitants)

4,600

(1/2.227 inhabitants)

FRANCE
Architects
29,900

TURKEY
Architects
40,600

(1/1.822 inhabitants)

SPAIN
Architects
51,000

(1/1.847 inhabitants)

CHINA
Architects
35,039

(1/915 inhabitants)
(1/40.000 inhabitants)
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La lunga crisi che ha segnato il settore sembra dare segnali
di cedimento. Il mercato lentamente riprende, ma a condizioni diverse.
Per sopravvivere (e crescere) tocca essere flessibili, investire
in tecnologia, guardare all’estero e, soprattutto, stringere accordi
di collaborazione
There are signs that the long crisis from which the sector has been
suffering is beginning to lose its grip. The market is slowly reviving,
but conditions have changed. To survive (and grow) it is necessary
to be ﬂexible, invest in technology, look abroad and, above all,
form partnerships

Una luce, in fondo al tunnel. Segnali di flebile ripresa
per gli architetti italiani, sia pure contraddittori.
Partiamo da chi ce l’ha già fatta. Due esempi.
Uno si chiama Park Associati, studio d’architettura
fondato a Milano nel 2000 da Michele Rossi
e Filippo Pagliani (entrambi provenienti da Michele
De Lucchi). Oggi conta venti professionisti,
una macchina organizzativa snella, collaboratori
remunerati in base ai ricavi, un turn over basso,
un fatturato 2015 di 1,4 milioni di euro, per il 40
per cento maturato all’estero (metà del quale con
clienti italiani). Bene: perché Park associati è riuscito
a distinguersi rispetto a gran parte degli studi
d’architettura italiani affossati nelle sabbie mobili
della crisi di settore? La risposta di Rossi: «Non ci
siamo mai specializzati e siamo flessibili nella ricerca
di clienti». All’estero? «Non è l’Eldorado, specie
nei Paesi emergenti si possono prendere cantonate,
se non ti pagano sei fritto e non recuperi nulla. Viste
le incognite, meglio farsi dare cospicui anticipi.
Tuttavia, è la strada da percorrere». Nel 2016 Park
associati aprirà la sua prima sede fuori Italia, in forza
di tre-quattro realizzazioni in sviluppo. Nel portfolio
clienti annovera aziende come Barilla, Ferragamo,
Acer. Nel 2015 si è occupato di progetti per Enel
all’Expo, dello Square hotel a Milano, di negozi
per Brioni a Praga, Mosca e Gedda. Adesso,
a Riad, ha in corso un grosso contratto.
Un altro studio che ha girato le spalle alla crisi
è il romano Exclusiva Design, specializzato nel
soddisfare le richieste dei super ricchi. Appartamenti
di lusso fatti su misura, interni ed esterni, a Parigi,
Doha (Qatar), Chengdu (Cina), Sardegna, Sankt
Moritz e soprattutto Mosca e San Pietroburgo
(Russia). Fondato da Vito Taddei e Fabio Mazzeo,
Exclusiva Design nel tempo si è allargato arrivando
a trenta tra architetti e designer. Gli addetti totali
sono però sessanta, poiché non di sola architettura
ormai si tratta, ma anche di vera e propria impresa

There is light at the end of the tunnel, and some signs
of a feeble recovery for Italian architects, although
they are contradictory ones. Let’s start with those
people who have already made it. Two examples.
One is called Park Associati, an architecture studio
founded in Milan in 2000 by Michele Rossi and
Filippo Pagliani (both of whom previously worked
with Michele De Lucchi). Today it employs twenty
professionals and is a streamlined organizational
machine, with staff paid on the basis of proceeds,
a low turnover of 1.4 million euros in 2015, 40 per
cent of it earned abroad (half with Italian clients).
So why has Park Associati succeeded in standing out
from many of the Italian architecture firms who are
still mired in the quicksand of recession? Rossi’s
answer: “We have never specialized and we are
flexible in the way we look for clients.” Abroad? “It’s
not Eldorado, in the emerging countries particularly
you can make big mistakes. If they don’t pay that’s it
and you won’t be able to get anything back. Given the
unknowns, it’s better to get a substantial sum paid in
advance. But it’s the way ahead.” In 2016 Park
Associati will open its first branch outside Italy,
on the strength of three or four projects under way.
Its portfolio of clients includes companies like Barilla,
Ferragamo and Acer. In 2015 the studio worked on
projects for Enel at the Expo, The Square hotel in
Milan and stores for Brioni in Prague, Moscow and
Jeddah. It now also has a major contract in Riyadh.
Another studio that has turned its back on the crisis
is Exclusiva Design in Rome, which specializes in
meeting the needs of the super-rich. Bespoke luxury
apartments, both interiors and exteriors, in Paris,
Doha (Qatar), Chengdu (China), Sardinia, St. Moritz
and above all Moscow and Saint Petersburg (Russia).
Founded by Vito Taddei and Fabio Mazzeo, Exclusiva
Design has expanded over time and now has a staff
of around thirty architects and designers. It employs
a total of sixty people, however, as it is no longer just
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Priceless, Milano.

ANDREA MARTIRADONNA

CARLO SIGON

Filippo Pagliani e Michele Rossi
Park Associati

involved in architecture, but also in the building trade:
in 2015 the overall turnover was 13 million euros
(3 of which came from design), with margins
(in construction) of 28-35%. But Mazzeo warns: “It
hasn’t been all plain sailing, and we don’t feel immune
from crashes. Coordinating everything remains very
complicated.” And so? “You need a touch of madness.
And then you have to invest. Every year we spend up
to a million euros on research and development,
for which we have a specific department.” The others
deal with finance and commercial development (while
a foundation set up for the purpose is responsible
for training “young talents”). All this in coordination
with branches in Abu Dhabi, Shanghai and Moscow
(Gazprom is a long-standing client). But how has it
been possible to create all this? “By word of mouth,”
sums up Mazzeo. Ten years ago, at an event,
a Russian client asked them to build a mega villa.
Since then it has been a question of getting
references. And 2016 looks promising too. Another
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attiva nel building: nel 2015 il fatturato complessivo
è stato di 13 milioni (di cui 3 con il design), con una
marginalità (nel costruito) del 28-35%. Avverte
Mazzeo: «Non sono state però sempre rose e fiori,
e non ci sentiamo al riparo dai tonfi, coordinare tutto
resta molto complicato». E quindi? «Serve un pizzico
di follia. E poi bisogna investire. Ogni anno
spendiamo fino a un milione di euro in ricerca
e sviluppo, con un nostro specifico dipartimento».
Gli altri riguardano le operazioni in senso stretto,
la finanza e lo sviluppo commerciale (mentre
un’apposita fondazione si cura di formare “giovani
talenti”). Il tutto in coordinamento con le sedi di
Abu Dhabi, Shanghai e Mosca (Gazprom è cliente
consolidato). Ma com’è stato possibile creare tutto
ciò? «Con il passaparola», sintetizza Mazzeo. Dieci
anni fa, durante un evento, un cliente russo
li avvicinò per realizzare una mega villa. Da allora
è stata una questione di referenze. E anche il 2016
sembra promettere bene. Un altro oligarca russo

Brioni, Milano.

Russian oligarch has commissioned them to build
a 600,000-sqm resort in the south of the country,
and another has engaged them for a villa in Sardinia.
But is the light at the end of the tunnel really there?
It’s certainly not visible all over the country. And it is
certainly there for some niche areas and not others.
Architects out in the sticks will find the going
tougher. And yet for a long time no light could be
seen at all. As recently as 2014, Leopoldo Freyrie,
chairman of the National Board of Architects (which
has 150,000 members and represents 27% of the
total number of architects in Europe), had spoken
of the future in discouraging terms: “We are on the
verge of poverty, we run the risk of not surviving.”
But today he says: “Even though the crisis is not over,
a few positive signs are starting to emerge.” Support
for this can be found in the latest report from the
CRESME (Economic and Social Market Research
Centre), which offers an in-depth analysis of the
world of building and real estate. The first six months
of 2015 saw figures like an increase of 4.1% in public
investment, 121% in the funding of non-residential
building, 12.4% in business confidence in the sector,
1.6% in occupation and 4.1% in house sales. Out of
an annual value of production of 165.5 billion, 76%
can be imputed to investment in new construction
and extraordinary maintenance work. “My impression
is that the crisis is losing its grip,” confirms Livio
Sacchi, chair of the Architects Association of Rome,
the largest in Italy with 18,000 members. “Work
is slowly reviving. But it will certainly not affect
everyone, indeed I’d say it will help barely 20% of
architects in the capital.” In other words people like
Mazzeo, or Rossi in Milan. And, with them, many
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li ha incaricati di realizzare un resort di 600mila metri
quadrati nel sud del Paese, un altro li ha ingaggiati
per una super villa in Sardegna.
Ma la luce in fondo al tunnel è solo una piccola
luce? Di certo non può valere per l’intero territorio
nazionale. Di certo riguarda alcune nicchie e non
altre. La profonda provincia faticherà di più. Tuttavia,
era da tempo che non si vedeva. Ancora nel 2014,
Leopoldo Freyrie, presidente del Consiglio nazionale
degli architetti ppc (150 mila iscritti, raddoppiati
in vent’anni, il 27% dei colleghi d’Europa), aveva
usato termini sconfortanti per il futuro dei professionisti:
«Siamo alle soglie della povertà, rischiamo di non
sopravvivere». Oggi invece dice: «Anche se la crisi
rimane, qualche segnale positivo comincia
a scorgersi». Le sue parole trovano supporto
nell’ultimo rapporto del Cresme, una specie di
radiografia del mondo dell’edilizia e dell’immobiliare.
Per i primi sei mesi del 2015 si segnalano dati
come più 4,1% d’investimenti pubblici, più 121%
di finanziamenti in edilizia non residenziale, più
12,4% la fiducia delle imprese di settore, più 1,6%
l’occupazione, più 4,1% le compravendite di
abitazioni. Su un valore annuo della produzione pari
a 165,5 miliardi, il 76% è imputabile a investimenti
in nuove opere e manutenzioni straordinarie.
«La mia impressione è che la crisi stia perdendo colpi
– conferma anche Livio Sacchi, presidente
dell’Ordine degli architetti di Roma, il più grande
d’Italia con 18 mila iscritti (solo in parte però liberi
battitori) – il lavoro è in lenta ripresa. Ma di sicuro
non coinvolgerà tutti, anzi direi appena il 20%
dei professionisti della capitale». Ovvero, gente
proprio come Mazzeo, o Rossi a Milano. E, con loro,

Brioni, Frankfurt.
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of those who have tried out alternatives to the
traditional job in a studio in recent years. Naturally
there remain all the others, 80% in Rome it seems,
who will still be struggling. But this number could be
falling. There’s no getting away from it: the cure has
elements in common with some of the choices
made by the shrewder architects. And it involves
partnerships between studios, agreements with
professional bodies abroad and networks of small
enterprises, even across disciplinary boundaries. And
then: investment in advanced software, 3D printing,
a mix of interior design and building. It’s all a sort
of mantra. Obviously the easiest alternative remains
that of simply getting by with small scale operations,
ordinary house renovations, interventions to improve
energy efficiency, completion of bureaucratic
formalities, obtaining building permits and things
of that sort. “These are all things that also run the
risk of getting you caught up in corruption,” warns
Sacchi, “and in Rome, with the recent municipal
administrations, we’ve taken some beatings.” And so?
You need to raise the stakes, the level of creativity,
the financial risk. In the end some will make it
and some won’t. On the one hand the territory will
continue to be marked by the barrier of the big
star-studded studios, which can at times afford
to make less concessions to the dynamics of the
market, while on the other most medium and
small-sized enterprises will be forced to reinvent
themselves. The league table shows the economic
results achieved by the big names in Italy engaged
in the most significant business: top in 2014 for
turnover, Renzo Piano (11.7 million), second Antonio
Citterio and Patricia Viel (8.6), who also come third
with their interior design division (8.2), followed by
Roberto Baciocchi (7.4, designer of Prada stores all
over the world), One Works (6.7), Hydea (5.7) and
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il resto di chi negli ultimi anni ha sperimentato
percorsi alternativi al classico lavoro di studio.
Naturalmente rimangono gli altri, a Roma appunto
l’80%, che faticheranno ancora. Ma potrebbero
essere sempre meno. Non si scappa: la cura
ricostituente trova elementi comuni con alcune delle
scelte messe a segno dagli architetti più avveduti.
E si compone di partnership tra studi, accordi con
organizzazioni professionali all’estero, reti anche
interdisciplinari tra piccole realtà. E poi: investimenti
in software avanzati, 3D printing, mix di interior
design e building. È una specie di mantra.
L’alternativa più comoda rimane ovviamente quella
di resistere con operazioni di piccolo cabotaggio,
ordinarie ristrutturazioni residenziali, interventi
energetici, espletamento di pratiche burocratiche,
ottenere permessi comunali e cose del genere.
«Tutte questioni oltretutto a rischio di corruzione
– mette in guardia Sacchi – e a Roma, con le ultime
amministrazioni comunali, di batoste ne abbiamo
prese». E dunque? Alzare la posta, l’indice
di creatività, il rischio finanziario. Alla fine qualcuno
andrà avanti e qualcuno no. Da una parte continuerà
a marcare il territorio la barriera dei grandi studi
stellati che talvolta può permettersi di adattarsi
meno alle dinamiche congiunturali (grazie
all’influenza dei dominus), dall’altra cercherà
di restare a galla la moltitudine dei medi e piccoli
costretta a reinventarsi. Le classifiche segnalano
i risultati economici dei big italiani impegnati sulle
operazioni di maggior rilievo: primo nel 2014
per fatturato Renzo Piano (11,7 milioni), secondo
Antonio Citterio con Patricia Viel (8,6) che si
evidenzia anche terzo con il ramo interior (8,2),
seguiti da Roberto Baciocchi (7,4, autore dei negozi
Prada nel mondo), One Works (6,7), Hydea (5,7)
e Lombardini22 (5,1). L’analisi non è semplice.
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Lombardini22 (5.1). The analysis of this is not
straightforward. Some, in fact, combine engineering
and architecture, others have hived off their activities
into several companies, while others still adopt
corporate structures that are hard to decipher. In any
case, the top 25 studios had proceeds in Italy of over
122 million (up 16% on 2013) and net earnings of 10.5
million (with average profitability on the rise). “Its not
at the level of the big foreign firms,” says Valeria
Bottelli, chairwoman of the Architects Association
of Milan (12,000 members), “which are in any case
a sector apart.” Its also one that relies on high-placed
connections, links with stakeholders and major
investors. In Milan the latter’s role has increased
vastly in recent times. There is Porta Nuova of
course, and the latest acquisitions by Arab sovereign
wealth funds and British investment funds of the
Torre INPS on Via Melchiorre Gioia, Palazzo Turati
on Via Meravigli and a block of four buildings
on Corso Buenos Aires. And there have been
commissions for studios of the calibre of Stefano
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Alcuni, infatti, uniscono ingegneria ad architettura,
altri suddividono le attività in più società (Piano
fattura molto di più nella sede francese), altri
ancora adottano formule societarie anonime difficili
da decrittare. Ad ogni modo, i primi 25 studi
hanno registrato nel complesso in Italia ricavi
per oltre 122 milioni (più 16% sul 2013) e risultati
netti di 10,5 milioni (con redditività media in crescita).
Poco, tanto? «Non al livello delle grandi realtà
straniere – risponde Valeria Bottelli, presidente
dell’Ordine degli architetti di Milano (12 mila iscritti) –
e sono comunque una fascia a sé stante». Che vive
di alte relazioni, agganci con stakeholder e grandi
investitori. A Milano questi ultimi negli ultimi tempi
sono aumentati in modo vistoso: Porta Nuova
naturalmente, e i più recenti acquisti da parte
di fondi sovrani arabi e inglesi della Torre Inps in via
Melchiorre Gioia, del Palazzo Turati in via Meravigli,
del blocco di quattro edifici in corso Buenos Aires.
Con commesse nell’orbita di studi del calibro
di Stefano Boeri o Massimiliano Fuksas.
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Boeri or Massimiliano Fuksas. But the scenario does
not have to reckon solely with Italy’s various Renzo
Pianos. Rising costs and falling proceeds have eaten
up resources, especially of those who are not big
names. There are threadbare turnovers, it takes ever
longer to collect a fee, there has been a 70% drop
in public investment, the values of new property are
falling. This has been and is still in part of what is
going along. And so everyone is jumping into the
market of so-called residential reuse. Which will offer,
in the future, some respectable business. There are
8 million buildings (constructed between 1954 and
1980) that need to be remodelled, demolished,
scrapped. “We are now seeing a turnaround,”
declares Bottelli, “but in the meantime the state
of our health still looks poor.” Architects, in fact,
have had to cut back on staff, they negotiate
endlessly on rental costs and beg for credit from
increasingly worried banks that have gradually
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Ma lo scenario non deve fare i conti soltanto con
i vari Renzo Piano d’Italia. Costi (saliti) e ricavi (calati)
hanno bruciato le energie soprattutto di chi grande
non è. Giri d’affari logori, tempi sempre più dilatati
per incassare una parcella, caduta del 70% degli
investimenti pubblici (penalizzando in particolare
le regioni del Sud), valori del nuovo in diminuzione:
questa è stata e ancora in parte è la realtà.
E dunque tutti a buttarsi sul mercato del cosiddetto
riuso residenziale. Che comprenderà, in futuro,
un business potenziale di tutto rispetto: 8 milioni
di edifici (costruiti tra il 1954 e il 1980) che arriveranno
a fine vita e andranno rimodellati, abbattuti,
rottamati. «Assistiamo già ora a un’inversione
di tendenza – afferma Bottelli – nel frattempo però
il nostro stato di salute appare ancora sofferente».
Gli architetti, infatti, hanno dovuto tagliare personale,
trattare all’infinito sull’onere degli affitti, pregare
per concessioni di credito che banche sempre più

been tightening the purse strings. There have been
cases of proprietors of studios who have agreed to
put a squeeze on their own fees. And yet, all too often
none of this has been enough. Freyrie points out that
the average annual income of an architect is under
18,000 euros before tax, that the building industry
has lost 700,000 jobs in five years, that there is no
support for the self-employed, that up to 20% of
turnover remains unsettled, that on average it takes
180 days to obtain a public permit, and that banks
pay after three or six months. If there have not been
many bankruptcies (unlike what has happened in the
English-speaking world), it is only for two reasons.
One is historical: the Italian architect sees himself
as a craftsman, not an entrepreneur. The other is
contingent: the expectations of the young are lower
in this country than elsewhere, even if some of them
are trying to relaunch themselves. How? By doing
more online work, with jobs that can be found on
specialized providers (that’s already how things are
done in the United States), the setting up of light
structures and the creation of networks. This is the
leitmotiv of everyone in the sector: agreements,
agreements, agreements – and especially to operate
abroad – and this means agents, contacts and travel.
This is regarded as the most effective direction in
which to head for a revival. Those among the current
90,000 signed up to the insurance fund for architects
(i.e. the ones who are really practising the profession)
who want to have stable earnings and profits, will
have no alternative. As Freyrie puts it: “I wouldn’t tell
a young person not to go to university. But, if he does,
it’s better if he realizes this: it’s going to take a long
time to work his way up, he’s not going to be able to
do it by himself and he’ll have to speak English.”

MASSIMO CAMPLONE

MASSIMO CAMPLONE

MASSIMO CAMPLONE

preoccupate hanno via via ridotto. Ci sono stati
titolari di studi che hanno accettato di comprimersi
gli emolumenti. Eppure, spesso, tutto questo non
è stato abbastanza. Freyrie ricorda che il reddito
medio annuo di un architetto non arriva a 18 mila
euro lordi, che l’edilizia ha perso in cinque anni 700
mila addetti, che sono mancati sostegni al lavoro
autonomo, che l’insoluto tocca il 20% dei volumi
d’affari, che in media per ottenere un permesso
pubblico devono trascorrere 180 giorni,
che le banche pagano a tre o sei mesi. Se non
sono falliti in tanti (come invece è accaduto nei
Paesi anglosassoni) sarebbe solo per due ragioni.
Una è storica: l’architetto tricolore si sente artigiano,
non imprenditore, e si sbilancia poco. L’altra
è contingente: da noi, più che altrove, sono diminuite
le aspettative dei giovani. Molti di loro hanno
insomma scelto di accontentarsi. A differenza
di altri che, appunto, stanno tentando di rilanciarsi.
Come? Lavorando più in digitale, con commesse
che viaggiano su provider specializzati (negli Stati
Uniti già è così), cercando di disporre di strutture
leggere, creando network. È il leitmotiv di tutti
gli addetti ai lavori: accordi, accordi, accordi.
Soprattutto, per operare all’estero. Agenti, contatti,
viaggi. Questa è la direzione giudicata più efficace
per la rinascita. Chi, tra gli attuali 90mila iscritti alla
cassa di previdenza degli architetti (cioè chi esercita
davvero), vorrà restare dignitosamente in piedi,
con ricavi e profitti stabili, non avrà altra via d’uscita.
Come chiosa Freyrie: «Non direi a un ragazzo
di non iscriversi all’università. Ma, se lo farà, è bene
che sia consapevole di una cosa: la gavetta sarà
lunga, non potrà lavorare in solitudine e, soprattutto,
dovrà parlare inglese».
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