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In questo ultimo anno e mezzo sono diverse le ragazze e i ragazzi neolaureati che ho conosciuto e 

hanno svolto il tirocinio professionale presso il mio studio.  

 

Devo dire che il Politecnico di Milano da quando l’ho lasciato io è stato in grado di dare un giro di 

volta positivo verso la realtà della pratica del mondo del lavoro professionale; bene o male tutti i 

giovani che hanno transitato in studio sono stati capaci nel giro di pochi incontri di spiegazione e 

chiarimento di affrontare semplici pratiche edilizie e impostare tavole di progetto chiare e 

descrittive rispetto l’obiettivo prefissato, le richieste dei clienti, le normative che condizionano 

alcune scelte, il dare la priorità agli aspetti puramente tecnici piuttosto che formali e tenere 

quest’ultimi per i disegni esecutivi di cantiere. 

Ma anche chi, per proprie caratteristiche personali in un modo, chi nell’altro i tirocinanti ospitati 

sono tutti stati tutti in grado di inserirsi in procedure di maggior complessità. Porto qui il caso 

emblematico del contesto creatosi da un anno a questa parte riferito all’esperienza dei bonus 

energetici e minori su cui tanti studi di architettura stanno lavorando.  

In questa esperienza sono diverse le procedure da dover seguire con precisione e corretta 

interpretazione normativa e i progetti divengono pratiche complesse composte da molteplici 

fattori. 

Dai rilievi e restituzione dei fabbricati residenziali e dei loro appartamenti, dove bisogna 

considerare le tolleranze massime definite dal DPR 380/2001, come ai documenti dei condomini. 

La definizione delle opere da realizzarsi, definite da un progetto definitivo e dal conseguente 

computo metrico redatto rispettando i massimali per ogni voce di spesa. 

Progetto di cui verrà eseguito un rendering in più soluzioni da presentare ai condomini per le 

scelte di materiali, finiture e colori. 

 

 

 



 
Esempio di un rendering di facciata riqualificata 

 

Oltre all’affiancamento alle attività prettamente d’ufficio ho sempre sostenuto che una delle 

scuole più importanti anche per imparare a progettare nella realtà del mercato sia conoscere il 

cantiere. Intendo qui soffermarmi per chiarire che a volte noi architetti ci lanciamo in atti creativi 

che poi hanno enormi difficoltà realizzative a causa del budget limitato o per problemi strutturali o 

di altra natura tecnica, ma credo che spesso ciò accada per una scarsa conoscenza del cantiere, 

delle varie fasi di realizzazione di un dettaglio di particolare importanza e difficoltà, ma anche 

semplicemente dell’installazione di un serramento.  

Promuovo quindi durante le visite di cantiere, soprattutto di quei cantieri dove chi svolge il 

tirocinio è parte in causa, di chiedere, essere curiosi, chiedersi “perché si fa così e non in un altro 

modo?”. All’inizio della professione trovo sia molto importante avere passione, essere curiosi, 

mettersi in gioco sempre per produrre manufatti longevi e con un’anima. 

Cosi lo diceva anche Giò Ponti in uno dei suoi aforismi: 

“Non è il cemento, non è il legno, non è la pietra, non è l'acciaio, non è il vetro l'elemento più 

resistente. Il materiale più resistente nell'edilizia è l'arte.” 

 

Questo è l’approccio che promuovo con i giovani colleghi neolaureati, a presto! 

 

  

 

 


