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L’Ordine degli Architetti è istituito nel 1923 con legge dello Stato. I 
compiti istituzionali sono la tenuta dell’Albo degli architetti iscritti, la 
vigilanza sulla correttezza dell’esercizio professionale e la redazione 
di pareri alla pubblica amministrazione. Presso i Consigli degli Ordini 
territoriali sono istituiti, con ruolo separato dal 2013, i Consigli di 
Disciplina, con compiti di decisione in merito alle questioni disciplinari 
riguardanti gli iscritti all’Albo.

La Federazione degli Architetti PPC Toscani nasce nel 2013 con 
l’obiettivo di condividere le esperienze e le buone pratiche degli 
Ordini territoriali e coordinare le attività che riguardano l’esercizio, 
lo sviluppo della professione di architetto e la promozione del suo 
ruolo sociale, culturale ed economico, con azioni per la valorizzazione 
dell’Architettura, del Territorio, del Paesaggio e della Sostenibilità 
Ambientale. Rappresenta gli Ordini aderenti: Arezzo, Grosseto, 
Livorno, Lucca, Massa e Carrara, Pistoia, Prato e Siena.

Ance Toscana rappresenta l’industria toscana delle costruzioni. È la 
rappresentanza regionale dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili 
e vi aderiscono imprese private che operano nel campo dell’edilizia 
pubblica, dell’edilizia abitativa, commerciale e industriale, della 
tutela ambientale, della promozione edilizia e delle lavorazioni 
specialistiche. Ance Toscana è costituita dalle 10 associazioni 
provinciali delle imprese di costruzione. 

La Fondazione Architetti Firenze è stata costituita dall’Ordine degli 
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Firenze nel 
novembre 2012, con lo scopo di gestire la nuova sede e promuovere 
e divulgare attività culturali e di ricerca per l’aggiornamento e 
l’adeguamento della figura professionale dell’Architetto Pianificatore, 
Paesaggista e Conservatore, attraverso l’organizzazione di mostre, 
convegni e seminari, promozione e realizzazione di iniziative 
editoriali, organizzazione di corsi di perfezionamento, istituzione 
e promozione di premi e borse di studio di ricerca scientifica nelle 
materie di competenza della professione di Architetto.
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