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Candidatura libera al Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori 
 

Mi presento brevemente: sono Cristian Tarasco, sono un Architetto, libero professionista dal 

2005 e  iscritto all’ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Città 

Metropolitana di Torino. Lavoro in ambito privato, mi occupo di progetti di ristrutturazione di 

unità immobiliari per le società immobiliari di cui sono titolare ed anche per conto di terzi. 

 

Svolgo anche un incarico per la Pubblica Amministrazione presso il Comune di Torino, in 

regime di part-time. Mi occupo della  pianificazione relativa all’eliminazione delle Barriere 

Architettoniche, disciplinata  da due Leggi: 

- Legge 41/1986, legata alla legge Finanziaria del 1986, in cui si stabilisce che per gli edifici 

pubblici "dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di 

eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della 

presente legge" (art. 32 comma 21)  

-Legge 104/1992, la “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate”. 

 

Nel corso delle  mie formazione e ricerca, sempre continue, ho seguito un Corso di Formazione 

in Disability Management presso l’Università del Piemonte Orientale, acquisendo una ampia 

conoscenza delle problematiche riscontrabili all’interno del contesto Ambientale, Sociale e 

Culturale,  al fine di sviluppare la competenza propria del Disability Manager: ricercare 

soluzioni ottimali per migliorare le condizioni di vita della persona, nell’ambiente specifico in 

cui si trova.  

 

Nell’arco della vita mi sono rapportato con diverse realtà e problematiche, che 

quotidianamente affronto  personalmente, con la determinazione a trovare in ogni circostanza 

la soluzione il più possibile inclusiva, adeguata sia a me ed alle mie abilità, sia adeguata alle 

abilità e necessità di persone che presentano condizioni differenti dalla mia. 

 

La mia scelta di presentare una canditura libera per diventare Consigliere dell’Ordine degli 

Architetti è determinata dalla volontà di mettere la mia competenza a disposizione del 

Consiglio, apportando il contributo dell’esperienza lavorativa sia nel privato che nel pubblico, 

poiché credo nell’importanza della collaborazione tra i due settori.  

 

Prima di illustrare gli obbiettivi che ritengo prioritari, vorrei fare ancora una piccola premessa, 

legata alla mia esperienza personale di velista. 
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Dedicando molto tempo alla vela ed alle competizioni veliche, ho imparato a non dare niente 

per scontato, impegnandomi sia nella preparazione atletica che nella preparazione mentale. 

Ogni regata va preparata studiando  la strategia migliore da utilizzare, a seconda del 

posizionamento del campo di regata, della direzione del vento, dell’orografia della aree 

costiere ,delle correnti e delle condizioni climatiche; si aggiudica la vittoria chi compie meno 

errori possibili, chi è più abile a tenere in considerazione tutte le variabili. Adotterò questa 

stessa  filosofia  nell’affrontare il mio ruolo all’interno del consiglio: analizzare le varie 

possibilità e scegliere per concretizzare il miglior risultato. 

 

Gli Obbiettivi per me fondamentali su cui lavorare all’Ordine sono: 

 

1. Garantire la realizzazione di una sede dell’Ordine accessibile e fruibile da tutti i 

professionisti iscritti e non, e da tutte le persone che vogliano avvalersi delle capacità 

professionali degli Architetti della Città Metropolitana di Torino. Una battaglia che porto 

avanti con insistenza dal mio primo giorno di iscrizione, nel 2005. 

 

2. Promuovere la conoscenza e la formazione sui temi legati alla migliore progettazione (in 

ottica di progettazione universale) nei confronti delle persone sia fisiche che giuridiche, sia 

in ambito pubblico che privato. 

 

 

3. Favorire un clima di collaborazione tra le diverse competenze rappresentate nell’ordine, sia 

pubbliche che private, riconoscendo  che sono due scelte professionali non antagoniste, 

ma che invece hanno interesse a cooperare, in quanto facenti parte di una competenza 

professionale comune. 

 

4.  Tutelare tutti cittadini che si rivolgono ai professionisti dell’ordine, incluse le persone con 

disabilità, a partire dall’offerta di una formazione mirata agli iscritti e da possibilità di 

aggiornamento rispetto all’architettura inclusiva.  

 

 

5. Promuovere la collaborazione con gli altri ordini e collegi professionali, poiché  il confronto 

con tutte le altre discipline tecniche permette di realizzare il “prodotto” progettato, 

dotandolo delle migliori condizioni di accessibilità. 

 

6. Rafforzare e valorizzare la collaborazione tra l’ordine ed il Terzo Settore, poiché il raccordo 

tra le professionalità degli architetti e degli esperti delle associazioni determina 

l’ottimizzazione del servizio alle persone con disabilità. 
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Desidero adesso spendere alcune parole rispetto ai fondi del Next Generation UE. Si intende 

promuovere, in ambito privato, l’esecuzione di interventi di recupero del patrimonio 

immobiliare, interventi che siano atti a migliorare la vita all’interno dell’ambiente urbanizzato. 

Lo ha confermato il Ministero dell'Economia, rispondendo all' interrogazione Fragomeli: 

«Chiarimenti sull'applicazione del Superbonus a talune fattispecie di interventi edilizi». 

Nello specifico: 

• gli interventi possono riguardare anche gli spazi non residenziali (garage, cantine etc. ) e 

basta il consenso della maggioranza assoluta dei condomini per ottenere il bonus. In 

questo ultimo caso, il massimale va calcolato su tutte le unità e ripartito solo per chi ha 

aderito; 

• oltre al Superbonus 110% diretto, per l'abbattimento delle barriere architettoniche sarà 

possibile ottenere lo sconto in fattura e la cessione del credito; 

• sarà possibile usufruire dell'agevolazione anche nei condomini dove non sono presenti 

disabili o ultrasessantacinquenni, per garantire a tutti l'accessibilità e l'acquisto per tutti 

gli appartamenti dello stabile. 

 

La mia candidatura libera non è legata ad una lista, ma sarò lieto di collaborare con tutti i 

consiglieri dell’Ordine, per contribuire a realizzare un importantissimo obbiettivo che 

certamente accomuna noi tutti: soddisfare la richiesta di progetti e di “prodotti” fruibili e 

accessibili, in considerazione dei bisogni delle diverse tipologie di committenza. 

 


