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IL SALOTTO BUONO DEGLI 
ARCHITETTI 
Tra i primi atti dell’attuale Governo vi 
è stata l’approvazione, in via 
preliminare, di un Disegno di legge 
sulla “Qualità architettonica” 
presentato dal Ministro Bondi. 
Avviando una procedura del tutto 
anomala, l’Ufficio legislativo del 
Ministero ha lanciato una 
consultazione on-line per assicurare 
maggiore democraticità e trasparenza.  
Ovviamente Federarchitetti non ha 
mancato al suo impegno istituzionale 
presentando una serie di osservazioni 
ed emendamenti che, ove recepiti, 
garantiranno maggiore confronto e 
diffusione dei principi che la legge 
intende promuovere e tutelare. 
Leggendo queste prime righe un 
lettore, tutto sommato, dovrebbe 
esprimere un giudizio positivo su 
questa vicenda. Chi, in buona fede, 
può affermare di essere contro una 
legge che tutela la qualità 
dell’architettura, dell’urbanistica e, più 
in generale, del territorio? Chi può 
dirsi contrario a principi così 
universali? Chi è, sostanzialmente, 
contro l’Architettura?  
Ma nessuno ovviamente! 
Addirittura, dopo molti anni, una 
proposta di legge sull’architettura 
potrebbe avere i tempi tecnici per 
vedere concluso il suo percorso. 
Avremmo così finalmente una legge 
che sin dal primo articolo afferma che 
“in attuazione dell'art. 9 della 
Costituzione, la Repubblica promuove 
e tutela la qualità dell’ideazione e 
della realizzazione architettonica, cui 
riconosce particolare rilevanza 
pubblica, anche ai fini della 
salvaguardia del paesaggio, dello 
sviluppo sostenibile nonché del 
miglioramento della vivibilità 
dell’ambiente urbano e della qualità 
della vita.“ 
Potremmo smettere di invidiare i 
nostri vicini francesi, potremmo … 
Ma allora cosa non ci convince, dov’è 
il problema? 
Questa legge ci ricorda quei bei divani 
del salotto buono delle nostre nonne. I 
salotti sempre coperti di plastica, belli, 
sontuosi, decorativi, celebrativi, ma 

inutili! Non potevi sederti che subito 
la nonna ti sgridava e ti faceva 
accomodare nella poltrona vecchia e 
logora del nonno, quella che aveva 
vissuto con la famiglia e aveva subito 
anche le traversie del tempo che passa. 
Questa legge così importante, 
sontuosa, celebrativa, è il salotto 
buono dell’Architettura, fatto di belle 
parole, di principi condivisibili, ma 
inutili, privi di ricadute pratiche. 
Ecco dov’è il problema! Il nostro 
paese non può limitarsi ad enunciare 
principi universali belli e lontani ma 
deve “sporcarsi” con un quotidiano in 
cui impera la distruzione del territorio, 
dove la tutela passa attraverso la 
profonda ricostruzione di tutto il 
sistema, avendo sì questi principi 
scolpiti nella mente e nel cuore. 
Per questi motivi Federarchitetti ha 
chiesto che questa legge abbia ricadute 
concrete che possano giungere a 
modificare il Codice degli appalti e il 
Testo unico sulle opere edilizie, per 
cambiare anche le procedure e le 
distorsioni che incombono su questi 
temi. 
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