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PREMESSA  
 
Con l’avvento dell’Era delle Intelligenze Artificiali (IA) sta progressivamente crescendo la 
consapevolezza che molte delle professioni e dei lavori sino ad oggi conosciuti andranno 
progressivamente scomparendo o comunque subiranno una trasformazione radicale. 
 
Al pari di quanto avvenne agli inizi della rivoluzione industriale del ‘800 con l’introduzione del 
telaio automatizzato e la drammatica scomparsa in pochi anni del mestiere dell’intelaiatore, 
anche nei primi decenni del nuovo millennio si assiste a una progressiva messa in discussione di 
mestieri e professioni sino ad ora “ambite”, rese obsolete in poco tempo dalla rivoluzione 
digitale e, soprattutto, dallo sviluppo iperbolico delle IA. 
 
Sebbene non passi giorno che studi di prestigiose istituzioni ci rendano edotti del processo 
disruptive che le IA stanno portando nel mondo del lavoro (sia cancellando vecchi lavori che 
creando nuovi lavori), le comunità delle professioni intellettuali creative, degli architetti e dei 
Designer in primis, sembrano non curarsi affatto di quanto stia avvenendo, certi che le IA non 
potranno intaccare in alcun modo il cuore delle loro attività: la creatività. 
 

IN REALTÀ LA CERTEZZA CHE LE IA NON ANDRANNO A COMPETERE NELLA SFERA 
DELLE ATTIVITÀ INTELLETTUALI CREATIVE È UN GIGANTE DAI PIEDI D’ARGILLA.  

 
In effetti, già molti ambiti creativi, come pittura e musica ad esempio, sono stati contaminati 
dalle IA, con semplici “cavalli di troia” che altro non sono che la punta di iceberg molto più 
grandi e devastanti di quanto non si possa intravedere all’apparenza. 
 
Basti citare due esempi di primissima contaminazione dell’ambito creativo da parte delle IA: 

1. Primi quadri realizzati dalle IA: a fine 2018 è stato battuto all’asta da Christie’s a New 
York il primo quadro realizzato da una IA, venduto al valore di 432.500 dollari. Il quadro, 
frutto di un progetto di un collettivo francese di artisti 25enni (Obvious), è stato creato 
da una “GAN”, una Generative Adversarial Network, cioè un algoritmo usato 
nell’apprendimento automatico non supervisionato. 

2. Musica creata dalle IA: L’”Incompiuta”, una delle opere più amate e note al mondo, 
scritta da Franz Schubert e mai conclusa dal compositore, ora è stata completata 
dall’intelligenza artificiale di Huawei. Analizzando il timbro, il tono e il metro del primo e 
del secondo movimento esistenti della sinfonia, l’IA è stata in grado di generare la 
melodia per i mancanti terzo e quarto movimento. Per la stesura della partitura 
orchestrale della melodia, Huawei ha collaborato con il compositore Lucas Cantor.   

 
Sebbene i due esempi prima citati possano essere messi in discussione da moltissimi punti di 
vista (da quello del copyright a quello della valenza di mercato o artistica), altro non sono che i 
precursori di un ingresso a “gamba tesa” delle IA nel mondo delle professioni intellettuali 
creative, della progettazione architettonica, urbana e del design in particolare. 
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Per meglio comprendere il rischio dell’obsolescenza della figura del progettista, può essere 
esemplificativo quanto sta accadendo nel campo medico e della diagnosi delle malattie, per poi 
trasporlo in quello della creatività progettuale. 
 
Le IA, grazie all’approccio del c.d. Machine Learning e delle Reti Neurali, vengono 
progressivamente “addestrate” al processo di diagnosi attraverso un percorso iniziale di 
training in cui sono “analizzate” milioni di prognosi precedentemente realizzate dal corpo 
medico, con relativa diagnosi della malattia. 
Dopo aver analizzato una quantità di dati talmente vasta (non possibile fisicamente e in tempi 
rapidi a nessun essere umano) e riorganizzati secondo modelli di cluster di riconoscimento, le 
IA si sono dimostrate più efficaci nella diagnosi della malattia di quanto abbiano potuto fare i 
loro “colleghi” medici. 
 
Il superamento è avvenuto non solo per la mole di dati utilizzati per l’addestramento, ma 
soprattutto perché le IA hanno potuto avere accesso a un imponente archivio di articoli 
scientifici sulla materia, in lingue diverse: ciò ha permesso loro di poter essere edotte sulle 
ultime scoperte medico-scientifiche, con una velocità temporale improponibile per un normale 
medico di qualunque ospedale di qualunque paese del mondo. 
 
Proviamo ora a traslare l’esempio precedente anche sul piano della progettazione. 
 
Anche in questo caso è realistico immaginare una IA che venga “addestrata” alla 
progettazione, sottoponendole preliminarmente milioni di progetti di abitazioni/grattacieli 
realizzati in tutto il mondo, nei diversi contesti e con specifiche caratteristiche costruttive, 
anche in relazione alle peculiarità socioeconomiche locali. 
 
È palese che, al pari di quanto accade per la diagnosi/prognosi delle malattie, dopo aver 
analizzato, catalogato e riorganizzato in cluster le possibili soluzioni architettoniche o di design, 
le IA saranno in grado di proporre soluzioni progettuali in modo automatico a fronte di 
richieste di committenze interessate, sia dal punto di vista dei grandi gruppi che del singolo 
cittadino. 
 
Il tutto accompagnato dalla possibilità di aggiornamento continuo dei loro database (che le IA 
possono realizzare H24 e 7/7, in tutte le lingue del mondo, leggendo articoli delle riviste 
specializzate e/o analizzando i post dei social e/o dei siti web): un volume di lavoro tale che, al 
pari di quanto accade ai medici, è indubbiamente fuori dalla portata di qualsiasi architetto o 
designer che sia, archistar o meno. 
 
L’esempio appena descritto, seppur ipersemplificato e ancora in fase di realizzazione (i primi 
test sono ancora in fase di svolgimento) va comunque a INTACCARE LA CERTEZZA DELLA 
COMUNITÀ DEI PROGETTISTI E DEI PROFESSIONISTI DELLA CREATIVITÀ PER CUI LE IA NON 
AVREBBERO POTUTO RENDERE “OBSOLETA” LA PROFESSIONE COSÌ COME OGGI LA 
CONOSCIAMO. 
 
È del tutto chiaro che, al pari dei primi esperimenti pittorici delle IA, i loro prodotti finali, ad 
oggi, siano ampiamente criticabili e di dubbio valore progettuale o architettonico. 
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Ma è altrettanto chiaro che, se quanto prima descritto è accaduto in meno di un decennio e con 
tecnologie ancora in fase di sviluppo, non è difficile immaginare come nei prossimi decenni, 
grazie all’ulteriore sviluppo delle reti neurali, dei computer quantistici e delle reti 5G1, quelli che 
oggi sono visti come risultati di basso livello, domani potranno assumere profili di altissima 
qualità, fino a mettere proprio in discussione l’essenza stessa della professione intellettuale 
creativa. 
 
Lo sviluppo delle IA e degli impatti che ne potranno derivare sul futuro delle professioni 
intellettuali creative, di conseguenza, dovrebbero essere posti come priorità strategica per 
tutto il comparto, sia dal punto di vista dei singoli professionisti che degli ordini professionali 
che li rappresentano. 
 
Divenire priorità strategica, però, non vuol dire limitarsi a lanciare strali general generici contro 
le IA o sostenere una compagna di terrore nei loro confronti nello stile luddista dei primi 
dell’800.   
 
Al contrario, vuol dire azioni mirate e consapevoli per dare nuovo ruolo e diversa prospettiva 
alle professioni intellettuali creative anche nell’era delle IA.  
 
Ciò vuol dire, in pratica, due precise linee d’azione da portare avanti in modo strutturato e non 
episodico, di cui gli ordini professionali dovranno farsi carico: 

1. Veicolare sempre più attivamente il contributo delle professioni intellettuali creative 
nei momenti di confronto pubblico sul tema, soprattutto nelle fasi di consultazione di 
direttive/regolamenti o nella programmazione dei fondi di sostegno (sia che riguardino 
la R&D che gli aspetti socioeconomici della protezione dei professionisti colpiti 
dall’obsolescente delle competenze acquisite nel tempo), così che il sostegno allo 
sviluppo delle IA sia favorevole e non avverso ai talenti creativi. 

2. Organizzare in modo sistematico un’attività di protezione e valorizzazione delle 
professioni intellettuali creative man mano che le IA prenderanno il sopravvento sulle 
attività tradizionali, sia dal punto di vista della protezione legale e sociale, come anche 
sulla nuova formazione/educazione necessaria ai talenti creativi per renderli edotti e in 
grado di affrontare consapevolmente le trasformazioni in atto. 

 
Per rendere ancora più operativi i due principi prima esposti, come Ordine degli Architetti di 
Perugia, è stato inviato alla Commissione Europea un contributo specifico nella fase di 
discussione pubblica sulle Linee Guida UE sull’Etica delle IA, facendo presente come la creatività 
(assente nel testo bozza) fosse un valore aggiunto da proteggere e valorizzare, sia dal punto di 
vista delle competenze che della definizione di un diritto umano inviolabile da parte delle IA. 
 
Il contributo è stato accettato dalla Commissione Europea e inserito in quelli rilevanti per la 
stesura definitiva delle Linee Guida.  
 
È ovvio che nei prossimi anni si moltiplicheranno incessantemente gli eventi di confronto e 
discussione sul tema, soprattutto nei suoi risvolti etici.  
Ed è altrettanto fondamentale che il contributo degli Ordini Professionali divenga costante nel 

                                                        
1 E degli interessi prettamente economici che vi sottintendono, dell’ordine dei miliardi di dollari a livello planetario. 
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tempo e sistematico, cercando di orientare positivamente lo sviluppo delle IA senza che queste 
vadano a danneggiare uno dei tratti distintivi fondamentali dell’”Essere Umano”: la creatività. 
 
Il secondo passo concreto riguarda la stesura e la promozione di un  
 

MANIFESTO PER LA PROTEZIONE E LA VALORIZZAZIONE  
DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI CREATIVE NELL’ERA DELLE IA  

 
a cui far aderire sia i singoli professionisti ma, soprattutto, gli Ordini professionali (e non solo 
degli Architetti), le categorie socioeconomiche, le rappresentanze parlamentari.   
 
Il predetto manifesto potrebbe essere presentato in un convegno nazionale, Organizzato 
sempre dall’Ordine degli Architetti di Perugia, ma con il patrocinio (e la partecipazione attiva) 
dell’Ordine nazionale. 
 
Appare cioè opportuno che si svolga un ampio dibattito all’interno (e all’esterno) degli ordini 
professionali perché il manifesto proposto non rimanga lettera morta (seppur formalmente 
condivisa) ma divenga la bussola delle strategie future dei singoli professionisti e degli ordini 
che li rappresentano.  
 
il fine è quello di permettere di ELIGERE FUTURO (scegliere il futuro): non demonizzando le IA 
ma, al contempo, salvaguardando una identità professionale a cui sottintende una delle poche 
funzioni che, di fatto, segnano il reale confine tra UOMO e MACCHINE. 
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PROGRAMMA DEL CONVEGNO 
 
Il convegno ha come obiettivo quello di presentare il MANIFESTO PER LA VALORIZZAZIONE E 
LA PROTEZIONE DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI NELL’ERA DELLE INTELLIGENZE 
ARTIFICIALI, elaborato dall’Ordine degli Architetti e dei Pianificatori della provincia di Perugia 
al fine di governare i cambiamenti in atto sul fronte della rivoluzione digitale, in grado 
quest’ultima di mettere profondamente in discussione una delle attività primarie degli architetti: la 
progettazione e la creatività.  
Rischi, opportunità e proposte concrete per “Eligere Futuro” (scegliere il futuro): informazione, 
consapevolezza, responsabilità, formazione continua, assistenza, protezione, innovazione. 
 
 
Introduzioni alla discussione 
 
Daniele Verdesca – Direttore Cassa Edile della provincia di Lecce 
Le professioni intellettuali creative e il cambio di paradigma nell’era delle IA 
 
Maria Luisa Guerrini – Presidente Ordine Architetti e Pianificatori provincia di Perugia 
Il Manifesto per la protezione e la valorizzazione delle professioni intellettuali creative nell’era 
delle IA 
 
 
Ne discutono: 
Federico Ferrazza – Direttore di Wired Italia 
La creatività nell’era delle IA 
 
Paolo Moressoni – Consigliere Ordine degli Architetti e pianificatori della provincia di Perugia 
Il modello Bauhaus nell’era delle IA 
 
Luca Molinari – Professore Associato alla Facoltà di Architettura di Napoli 
La formazione universitaria nell’era delle IA 
 
 

Discussione aperta dei partecipanti sulle proposte del “Manifesto” 
 
 
 
Conclusioni 
 
Giuseppe Capocchin – Presidente CNAPPC 
Il futuro della professione nell’era delle IA, il “Manifesto” e il ruolo del CNAPPC 
 
 
 
 
 
Ipotesi di data: Venerdì 20 o Sabato 21 Settembre 2019. 


