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ORDINE CON PRIORITÀ
DI MANDATO
Istituito nel 1923 con lo scopo di regolare, a beneficio della
cittadinanza, le professioni intellettuali di interesse pubblico,
l’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano si
rivolge alla comunità dei dodicimila architetti iscritti (liberi
professionisti, freelance, dipendenti pubblici e privati), alle
istituzioni locali e nazionali, agli amministratori e ai tecnici
delle amministrazioni milanesi e lombarde e ai cittadini, che
sono i fruitori dei progetti di architettura, di conservazione, di
paesaggio, di pianificazione e di design. Obiettivo dell’Ordine
è facilitare l’incontro virtuoso tra queste comunità, al fine di
promuovere la qualità del progetto e della città e la qualità e
dignità della professione nel rispetto del codice deontologico e
delle leggi.
La Consigliatura 2017-21 dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di
Milano è nata intorno al progetto di un Ordine aperto, inclusivo
e autorevole, con l’intenzione di dare continuità al lavoro fatto
negli anni passati aggiungendo nuove idee al servizio della
partecipazione, dell’ascolto, del lavoro e del talento. Il Consiglio
si propone di declinare questi obiettivi secondo alcune principali
linee di azione: riconoscerci e partecipare a un Ordine inclusivo,
trasparente e al servizio degli iscritti, formarci per aumentare
la nostra qualificazione professionale ed essere più competenti
e autorevoli, costruire un rapporto tra professionisti e Pubblica
Amministrazione fondato su trasparenza, semplificazione e
qualità, valorizzare le molte forme della professione costruendo
reti e collaborazioni in ambito locale e internazionale, promuovere
la cultura del progetto e il ruolo sociale della professione,
moltiplicare le occasioni di concorso per una progettazione di
qualità e nuove opportunità di accesso alla professione.
In questi anni di lavoro si sono presentate sfide impegnative,
alcune previste e altre del tutto imprevedibili, e molte ancora
ci aspettano per il futuro: abbiamo cercato, e cercheremo, di
declinare – grazie all’impegno dei consiglieri e di tutto il personale
e i collaboratori dell’Ordine e della sua Fondazione e con l’aiuto
dei molti colleghi coinvolti nella vita quotidiana del nostro Ordine
– gli obiettivi generali che ci siamo dati in azioni specifiche e
operative.

LO SVILUPPO
DELLA FONDAZIONE
Dopo quasi vent’anni di attività, la Fondazione nel 2017 si è
incamminata verso un percorso di progressiva autonomia
organizzativa dall’Ordine, di apertura a nuove attività e si è
aperta alla partecipazione di terzi. La Fondazione dal 2018 ha
perfezionato una sua governance dedicata: un nuovo statuto, un
Consiglio di Amministrazione proprio, una figura di Direzione
per garantire coordinamento e sviluppo delle attività e tre
Comitati tecnico-scientifici a guida delle azioni culturali,
formative e di supporto alla professione. L’Ordine, in qualità di
Fondatore, attraverso la presenza maggioritaria di membri del
Consiglio all’interno del nuovo CdA, rimane supervisore delle
attività della Fondazione e fornisce indicazioni sulla qualità dei
contenuti e le strategie da sviluppare.
Le Linee Guida che annualmente sono trasmesse dal Consiglio
dell’Ordine alla Fondazione indicano le priorità strategiche che
essa assume, definiscono la programmazione su base annuale e
pluriennale delle attività e consentono la redazione del bilancio
di previsione in coerenza con il mandato conferito dall’Ordine.
Nel 2019 tra le priorità di indirizzo generale si è definito di
assicurare un riassetto interno della Fondazione volto a
garantire efficienza, trasparenza, qualità e quantità della
produzione, controllo dei costi e della qualità dei risultati
e di perseguire un riequilibrio strutturale delle attività
economiche di Fondazione e della loro sostenibilità. Le
attività di supporto alla professione sono state pensate
per valorizzare le competenze professionali degli iscritti
nei confronti di potenziali mercati interni e internazionali,
rivolgendosi all’intero ambito di specializzazione dei
professionisti e alla loro collocazione territoriale, tenendo
conto della dimensione metropolitana dell’Ordine. Si sono
impostati strumenti utili a fare rete e a coinvolgere i giovani
iscritti. La Fondazione ha infine implementato attività di
facilitazione delle relazioni professionali tra iscritti e Pubblica
Amministrazione. Coordinando la produzione e la gestione
per conto dell’Ordine delle attività formative, Fondazione ha
costruito un calendario articolato, diversificato e strutturato
di offerta di aggiornamento professionale assicurando

trasversalità e pluralità di temi. L’offerta culturale che da
sempre ha un peso rilevante nelle attività di Fondazione e ne
connota l’immagine, è stata ispirata al rafforzamento delle
partnership costruite negli anni per la realizzazione di iniziative
di qualità e di confronto ampio sui temi dell’architettura e alla
ricerca di nuove fonti di sostegno e sponsorizzazione di premi,
pubblicazioni e mostre.
La Fondazione nel biennio 2018-2019 ha lavorato per rafforzare
ed espandere le iniziative di divulgazione e dibattito culturale,
migliorare ed ampliare la propria offerta formativa,
aggiungere nuovi servizi a supporto dei professionisti. Nella
ricerca di nuovi canali di sostenibilità economica la Fondazione
ha elaborato progetti e proposte a enti finanziatori pubblici
e privati, e si proietta sempre più ad ampliare la rete di
collaborazioni con enti, associazioni, stakeholders a livello
locale, nazionale ed europeo.

PERCHÉ
UN BILANCIO SOCIALE
Gli Ordini professionali hanno sempre più il compito di
consolidare il ruolo e valore sociale della professione,
ponendosi al centro di una comunità composta non solo dagli
iscritti, ma dall’insieme dei portatori di interessi – pubbliche
amministrazioni, imprese, operatori economici, ecc. – a
vantaggio dell’intera collettività. Gli Ordini devono saper
interpretare e anticipare i bisogni dell’intero settore, dotandosi
degli strumenti necessari e comunicando in modo adeguato
l’insieme delle scelte e delle attività svolte. I parametri
non possono quindi limitarsi all’equilibrio finanziario, certo
necessario, ma devono descrivere l’efficacia ed efficienza
complessiva delle azioni prodotte rispetto ai programmi
prefissati.
Obiettivo di un bilancio sociale è valutare i risultati ottenuti
rispetto alle risorse impiegate, cercando di descrivere il valore
globale generato attraverso il proprio lavoro.
Il processo di rendicontazione del valore della professione,
rispetto al semplice bilancio economico, induce diversi
risultati. Innanzitutto pone il proprio Consiglio nella
necessità di valutare l’efficacia delle proprie politiche e
conseguentemente ridefinire le strategie operative. Tale
percorso produce una responsabilizzazione e consapevolezza
di tutte le risorse interne. Diventa inoltre uno strumento di
trasparenza e dialogo con il mondo esterno, che assume gli
elementi per contribuire alla valutazione e programmazione
delle attività per gli anni successivi.
Per la costruzione di un bilancio sociale efficace è necessario
identificare gli indicatori di performance più adeguati, ovvero
le informazioni sintetiche che possono misurare i risultati delle
attività svolte. Gli indicatori devono essere significativi (fornire
informazioni utili), comprensibili, misurabili, comparabili e
presentati in modo periodico.
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L’ORDINE

L’ORDINE DI MILANO
ISTITUZIONE,
FINI E ATTIVITÀ
L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori è un ente pubblico non economico autonomo,
sottoposto alla vigilanza del Ministero della Giustizia, il cui
compito è valorizzare la categoria professionale dei propri
iscritti a vantaggio e a tutela dell’utenza e dell’interesse
pubblico, favorendo la cultura della progettazione di qualità
nel rispetto del patrimonio culturale storico e artistico
collettivo.
Per questo motivo l’Ordine si fa garante delle competenze dei
propri iscritti, riunendoli in un apposito elenco, detto Albo
professionale. Per poter esercitare la libera professione,
l’iscrizione all’albo è dunque obbligatoria per legge e per
accedervi è necessario possedere specifico titolo di studio,
aver superato l’Esame di Stato e mantenere determinati
requisiti morali. Gli iscritti, inoltre, versando il contributo
di iscrizione all’albo contribuiscono al sostentamento
dell’attività dell’Ordine. Quest’ultimo, infatti, nonostante sia
equiparato a tutti gli effetti a una pubblica amministrazione,
per quanto riguarda i suoi doveri di trasparenza e
rendicontazione, è tuttavia un ente non economico e pertanto
non beneficia di ulteriori finanziamenti pubblici.
L’organo direttivo dell’Ordine è il Consiglio, i cui membri
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sono eletti dagli iscritti tra chi presenta la propria
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candidatura, e resta in carica per quattro anni, eleggendo tra
i propri membri il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
Le funzioni del Consiglio dell’Ordine sono molteplici, alcune
risalgono alle disposizioni date dal primo regolamento della
professione del 1923, e prevedono: la tenuta e la pubblicazione
annuale dell’Albo, l’amministrazione di proventi e spese
dell’Ordine, la compilazione del bilancio preventivo e
consuntivo annuale, la determinazione del contributo annuale
dovuto dagli iscritti, il rilascio di pareri di congruità sulle
parcelle, la compilazione triennale della tariffa professionale

(oggi abolita), l’emissione alla Pubblica Amministrazione di
pareri su argomenti attinenti la professione di architetto e la
vigilanza sulla correttezza dell’esercizio professionale.
Quest’ultima funzione, con l’entrata in vigore del D.P.R. n. 137 del 7
agosto 2012, è stata trasferita al Consiglio di Disciplina, istituito con
l’apposito compito di trattare l’attività deontologica. I suoi membri,
organizzati in Collegi, sono nominati direttamente dal Tribunale tra
un elenco di candidati, e restano in carica in proporzione numerica
e per la stessa durata del Consiglio dell’Ordine. Lo strumento di
riferimento per il corretto svolgimento dell’attività professionale è
il Codice Deontologico, la cui ultima versione è entrata in vigore l’1
settembre 2017.
Altre funzioni di competenza dell’Ordine sono state via via ampliate
nel corso degli anni tramite vari aggiornamenti legislativi che
principalmente riguardano: l’organizzazione di convegni, corsi
di formazione e di aggiornamento professionale, pubblicazioni
riguardanti gli aspetti tecnico-normativi della professione e
l’organizzazione di corsi abilitanti previsti dalla Legge.

BREVE STORIA
L’istituzione dell’Ordine professionale nasce in attuazione della
legge n.1395 del 24 giugno 1923 e del successivo Regolamento per le
professioni promulgato con il R.D. n. 2537 del 23 ottobre 1925, con lo
scopo di regolare il titolo e l’esercizio professionale di ingegneri e
architetti.
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A Milano, centro del dibattito su una nuova idea di architettura e

10

su una nuova consapevolezza della categoria professionale, viene
creato il primo Albo della Lombardia nel 1928.
Durante il regime fascista, gli Ordini vengono aboliti e le categorie
professionali vengono costituite in sindacati. Il primo Albo in nostro
possesso è del 1938 ed è, infatti, costituito a Milano da quello che
allora si chiamava Sindacato Interprovinciale Fascista Architetti
della Lombardia.
Quest’ultimo viene rinominato Ordine Interprovinciale degli
Architetti della Lombardia, in conseguenza del D.L. Lgt. n. 382

del 23 novembre 1944 che reintroduce l’istituzione dell’Ordine
professionale.
Da questo unico Ordine Interprovinciale, con sede a Milano, che
riuniva gli iscritti di tutte le città della Lombardia, le diverse
province si sono gradualmente distaccate costituendo Ordini
autonomi. In prima battuta, si sono separate tra gli anni ’50 e ’60 le
province di Brescia, Como, Bergamo e Varese; in seguito, negli anni
’80, anche Cremona e Mantova, poi Sondrio, Pavia e infine Lodi negli
anni ’90. Pertanto, è solo nel 1997 che si arriva all’intestazione di
Ordine degli Architetti della Provincia di Milano.
A seguito dell’istituzione della nuova provincia di Monza Brianza
(2004), si è costituito, nel 2005 l’Ordine Architetti di Monza Brianza,
trasferendo al nuovo Ordine circa 2000 iscritti.
In conseguenza del D.P.R. n. 328 del 5 giugno 2001, che ridefinisce
le classi e le categorie dei titoli professionali, si impone la
denominazione di Ordine degli Architetti, Paesaggisti e Pianificatori
e Conservatori della provincia di Milano.
Di seguito si riportano i nomi di tutti i Presidenti dell’Ordine dal
1938 a oggi:
DIEGO BRIOSCHI (1938)

RAFFAELLA CRESPI
(1973-1976)

FRANCO ALBINI (1945)
PIETRO PORTALUPPI
(1945-1947)

ALBERTO SCARZELLA
(1976-1981)
IVO CHIERICI (1981-1983)

L’ORDINE

AMEDEO HAUPT (1947)
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RINALDO FERRINI
(1952, poi deceduto)
PIETRO PORTALUPPI
(1952-1961)

DEMETRIO COSTANTINO
(1983-1993)
PIERO DE AMICIS
(1993-1999)
DANIELA VOLPI (1999-2013)

EZIO CERUTTI (1962-1964)
RAUL GATTERMAYER
(1965-1971)
PIERO MONTI (1971-1973)

VALERIA BOTTELLI
(2013-2017)
PAOLO MAZZOLENI
attuale mandato 2017-2021

L’ORDINE
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LA SEDE
L’Ordine Architetti di Milano inizia la sua prima attività con un
ufficio situato all’interno del Museo Nazionale della Scienza e
della Tecnica di Milano, per poi trasferirsi in una sede in via San
Nicolao, con una struttura organizzativa sempre più consolidata.
Con il continuo aumento degli iscritti, la sede si trasferisce in
seguito prima in Corso Italia 47, poi in via Santa Cecilia 5 e,

infine, in via Solferino 19, sede attuale. Gli ampi spazi della sede
hanno permesso di distribuire su due piani e un seminterrato –
dedicato agli archivi e alla Biblioteca – le varie attività. Al suo
interno si trova anche uno spazio per la Consulta Regionale degli
Ordini degli Architetti della Lombardia e, dal 1998, anche per la
Fondazione dell’Ordine.
Con i suoi 800 mq, via Solferino, situata nel centro storico di
Milano, è il luogo in cui, da ormai più di venti anni, l’Ordine
organizza i suoi uffici e svolge le attività a servizio dei 12.000
iscritti. La sede ha uno spiccato carattere istituzionale:
baricentrica rispetto all’area metropolitana, occupa due piani di
un palazzo storico, in una delle vie più importanti della città.
Lo spirito che orienta le scelte di gestione della sede vede fra i suoi
punti cardinali quello dell’apertura degli spazi non solo ai colleghi,
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ma anche a chiunque cerchi un’opportunità di riflessione sulla
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città e sul mondo del progettazione: i locali a piano terra ospitano
eventi durante la Design Week; il cortile in uso esclusivo su via
Solferino viene utilizzato per la presentazione di eventi culturali;
la sala corsi e conferenze al primo piano è il luogo della costante
attività di formazione, aperta anche ai non iscritti; mentre i nuovi
ambienti, al piano terra, sono a disposizione per la consultazione
di libri e riviste della nostra biblioteca.

Per garantire che gli spazi siano adatti a una sempre più varia
offerta di servizi, negli ultimi due anni sono state completate
alcune sistemazioni, mirate alla messa a norma impiantistica dei
locali e al miglioramento della ricettività per gli eventi formativi
e culturali.
Allo stesso tempo, l’Ordine e la Fondazione hanno rivisto
l’immagine coordinata delle proprie iniziative con un progetto
creativo e grafico curato dall’agenzia di comunicazione 150up.
Inoltre, è stato incaricato il graphic designer Alessandro Costariol
della realizzazione di un progetto di segnaletica interna e
orientamento al visitatore che verrà realizzato nella sede nel corso
del 2020.

LA BIBLIOTECA
Dal 2009, l’Ordine dispone di una biblioteca, in costante
aggiornamento, di oltre 3.750 volumi dedicati all’architettura
milanese e lombarda e da più di 11.000 numeri delle principali riviste
italiane e internazionali di architettura (116 testate).
La biblioteca è in buona parte frutto di acquisti e donazioni di
privati o di enti pubblici. Si tratta di un prezioso patrimonio
divenuto centro di documentazione e riferimento culturale per la
storia dell’architettura della metropoli ambrosiana, fatto anche di
pubblicazioni ricercate, scritti autoprodotti, volumi a circolazione
limitata, contributi e dispense didattiche universitarie.
Il catalogo dei libri e delle riviste della biblioteca dell’Ordine e della
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14

mi.it). La consultazione è possibile il lunedì e il giovedì dalle 11 alle
13 e dalle 14 alle 16 e il mercoledì dalle 14 alle 18.
Nel corso del 2019 è proseguito il lavoro di catalogazione di
libri donati o acquistati nel fondo bibliotecario dell’Ordine e,
parallelamente, sul catalogo nazionale SBN. Il fondo viene promosso
attraverso presentazioni di libri e mediante la vendita di riviste di
settore usate (doppie nel catalogo).

IN SINTESI LE ATTIVITÀ SVOLTE PER LA GESTIONE DELLA
BIBLIOTECA:
CATALOGATI SU FONDO INTERNO 142 LIBRI, 306 RIVISTE
CATALOGATI SU SBN 414 VOLUMI
ORGANIZZATE 3 PRESENTAZIONI DI LIBRI IN OCCASIONE
DELLA FORMAZIONE INTENSIVA
ORGANIZZATI 16 PRESENTAZIONI DI LIBRI ALLA
LIBRERIA FELTRINELLI DI VIA PASUBIO PER IL CICLO
ARCHIBOOKS, PER UN TOTALE DI 29 INCONTRI DA
GIUGNO 2018: A TAL FINE SONO STATI INVITATI CIRCA
68 OSPITI TRA AUTORI E DISCUSSANTS
FORNITA ASSISTENZA ALLA CONSULTAZIONE
(IN SEDE O VIA MAIL) A 54 UTENTI
RITIRATE 2 DONAZIONI DI LIBRI E RIVISTE
(CCA 100 VOLUMI)
ORGANIZZATA LA VENDITA IN LOCO DI RIVISTE USATE E
LIBRI IN CONTO VENDITA CON PAOLO FASOLI /
TEMPORARY BOOKSTORE

GLI ISCRITTI ALL’ORDINE
DI MILANO

L’ORDINE
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architetto iunior e pianificatore iunior, si acquisisce con la laurea
e il superamento del relativo esame di Stato mentre per l’esercizio
della professione è necessaria l’iscrizione all’Albo. L’appartenenza
a un Ordine professionale dipende dalla residenza anagrafica o
dal domicilio professionale. Le domande di iscrizione che vengono
presentate sono sottoposte per delibera al Consiglio dell’Ordine
(art. 8 R.D. n.2537/1925). A iscrizione avvenuta, viene rilasciato al
Professionista il timbro a cura dell’Ordine. L’appartenenza all’Albo
consente di usufruire anche di tutti i servizi di consulenza che
l’Ordine organizza in sede.

Qui di seguito sono riportati in sintesi i dati più indicativi sugli iscritti
all’Ordine di Milano con alcune analisi storiche, di genere ed età.
A fine 2019, il numero di iscritti all’Ordine era di 11975, di cui 5805
donne e 6170 uomini. Gli iscritti under 35 sono per la maggior parte
donne. Negli ultimi dieci anni, il numero degli iscritti è cresciuto in
modo omogeneo con un picco nel 2015, per poi uniformarsi nel corso
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STATISTICA ANZIANITÀ D’ISCRIZIONE ARCHITETTI

DATI E INFORMAZIONI
TOTALE 11605 11767 11884 11692 12077 12138 11915 11714 11747 11975

Maschi

6280

6319

6337

6377

6419

6397

6280

6151

6125

6170

Femmine

5325

5448

5547

5585

5658

5741

5635

5563

5622

5805

Residenti
a Milano

6945

7038

7086

7128

7206

7262

7152

7030

7015

7131

Residenti
in Provincia

3441

3518

3570

3601

3658

3667

3576

3492

3490

3510

Residenti
altrove

1219

1211

1228

1233

1213

1209

1187

1192

1242

1334

ISCRITTI
ALLA 11483 11624 11719 11788 11886 11917 11685 11469 11476 11674
SEZIONE A
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11374 11509 11596 11658 11756 11787 11559 11343 11350 11537
architettura
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A - b Settore
pianificazione
territoriale

107

112

119

126

122

120

114

115

115

121

A - c Settore
paesaggistica

3
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5
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12

16

A - d Settore
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ELENCO PROFESSIONISTI ISCRITTI ALL’ALBO

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE
L’organo di governo dell’Ordine è il suo Consiglio, i cui membri
sono eletti dagli iscritti nell’albo e restano in carica quattro anni.
Ciascun Consiglio elegge al suo interno un presidente, un segretario
ed un tesoriere. Il Presidente ha la rappresentanza dell’Ordine, di
cui convoca e presiede l’assemblea.
L’attuale Consiglio si è insediato il 13 dicembre 2017, è in carica per
il quadriennio 2017-2021 ed è composto da 15 Consiglieri (14 eletti tra
gli iscritti alla sezione A e 1 eletto tra gli iscritti alla sezione B). Qui
di seguito si riportano brevi profili dei Consiglieri in carica.
PRESIDENTE
PAOLO MAZZOLENI (1974)
Architetto libero professionista, Ph.D., fondatore dello studio
BEMaa e docente a contratto al Politecnico di Milano. Già
presidente della Commissione per il Paesaggio del Comune di
Milano, si occupa prevalentemente di residenza urbana e urban
design.
VICE PRESIDENTE
CORINNA MORANDI (1947)
Già professore ordinario di Urbanistica al Politecnico di Milano,
ha focalizzato la sua attività di ricerca sui temi del cambiamento
urbano e sul rapporto tra diffusione delle nuove tecnologie e
innovazione nelle pratiche d’uso della città e del territorio.
SEGRETARIO
STEFANO RIGONI (1965)
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Architetto libero professionista, fondatore dello studio PRR
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Architetti nel quale si occupa prevalentemente di edilizia
residenziale e sistemi leggeri di prefabbricazione. Esperto di
gestione di progetto, è stato Local Architect del Padiglione di
Israele di Expo Milano 2015.
TESORIERE
MARCELLO ROSSI (1966)
Architetto libero professionista, ha sviluppato diversi progetti
sociali nel terzo settore ed è stato consulente per lo sviluppo di
progetti a grande scala. Nel 2000 ha fondato lo studio Consalez
Rossi, che si occupa prevalentemente di architettura pubblica.

CONSIGLIERI
FEDERICO ALDINI (1966)
Architetto libero professionista, dal 1996 è Responsabile tecnico
della progettazione e della Direzione Lavori per la Beretta
Associati. È stato docente presso l’Istituto statale d’Arte di
Monza e assistente presso il Politecnico di Milano.
LEONARDO CAVALLI (1962)
Architetto, fondatore e managing partner di One Works ha
maturato una particolare esperienza nella gestione di processi
complessi. Ha insegnato presso lo IUAV, la California State
Polytechnic University di Los Angeles e assistente presso il
Politecnico di Milano.
FILOMENA POMILIO (1973)
Architetto libero professionista, Ph.D., fondatrice e vice
presidente di Officina11 società cooperativa. Docente a contratto
al Politecnico di Milano, si occupa di pianificazione territoriale e
ambientale ed è responsabile del Settore Ambiente e Urbanistica
per il Gruppo Pro Iter.
VITO REDAELLI (1967)
Architetto libero professionista, Ph.D., fondatore dello
studio SRSARCH e docente a contratto di Progettazione
Urbanistica presso il Politecnico di Milano. Svolge attività nel
campo del disegno urbano, della riattivazione urbanistica e
dell’architettura.
CLARA ROGNONI (1950)
Architetto libero professionista nell’ambito della progettazione e
realizzazione architettonica, direzione lavori, sicurezza cantieri,

L’ORDINE

consulenze normative edilizie/urbanistiche e perizie, membro di
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diverse commissioni e gruppi di lavoro a livello metropolitano.
MARIALISA SANTI (1975)
Architetto libero professionista, fondatrice dello studio
Cristofori Santi Architetti Associati. Si occupa principalmente
di progettazione degli interni in ambito retail per marchi della
moda con incarichi in Europa, Asia e negli Stati Uniti.
BARBARA SORO (1970)
Architetto libero professionista dal 1999, si occupa di
progettazione architettonica e urbana. Ha svolto la sua attività

in importanti studi di Milano occupandosi di temi direzionali
e residenziali; da qualche anno continua l’attività in modo
indipendente e come consulente per grandi progetti.
ALESSANDRO TRIVELLI (1964)
Architetto libero professionista, Ph.D., fondatore dello studio
SDARCH Trivelli&Associati con il quale sviluppa progetti di
architettura e paesaggio con grande attenzione ai temi della
sostenibilità ambientale. Docente a contratto al Politecnico di
Milano e all’Università degli Studi di Bergamo.
STEFANO TROPEA (1983)
Architetto libero professionista, ha studiato presso l’Università
IUAV di Venezia e l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura
di Barcellona. Partner fondatore dello studio B22 e docente a
contratto presso il Politecnico di Milano.
FRANCESCA VAGLIANI (1969)
Laureata in Architettura, con un Dottorato di ricerca in
Ingegneria al Politecnico di Milano. Ha maturato una ventennale
esperienza lavorativa nel campo del Project Management prima
in J&A Consultants e dal 2016 in Covivio.
ALBERTO BORTOLOTTI (1994)
Laureato in Architettura al Politecnico di Milano, ha svolto un
apprendistato presso lo studio del Commissario Presidenziale per
la Politica Architettonica Coreana Seung H-Sang, e ha lavorato
presso alcune amministrazioni pubbliche come il Parlamento
Europeo e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il
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Turismo. È contributor delle riviste Abitare e Pandora.
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CONSIGLIO DI DISCIPLINA
Il Consiglio di Disciplina (CdD) dell’Ordine Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Milano (OAMI), è composto da 15 Consiglieri e articolato in
5 Collegi, con mansioni autonome e indipendenti nei giudizi e
relative delibere.
PRESIDENTE
ANTONIO ZANUSO
SEGRETARIO
DAVIDE DAVÌ
COLLEGIO N.1
UMBERTO RIBONI
Presidente del collegio
STEFANIA PRAVETTONI
Segretario del collegio
VERONICA BETTINI
COLLEGIO N.2
FRANCESCO ANZIVINO
Presidente del collegio
MASSIMO PORRICELLI
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Segretario del collegio
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ANGELA MAIO
COLLEGIO N.3
FRANCESCA BAVESTRELLI
Presidente del collegio
FRANCESCA SCOTTI
Segretario del collegio
PAOLO ZOCCARATO

COLLEGIO N.4
MARGHERITA BOLCHINI
Presidente del collegio
VALERIO COZZI
Segretario del collegio
UGO PENNELLA
COLLEGIO N.5
ANTONIO ZANUSO
Presidente del collegio
DAVIDE DAVÌ
Segretario del collegio
FEDERICA PALAZZETTI
Il Consiglio si è insediato il 6 febbraio 2018.
Dal loro insediamento, il CdD e relativi Collegi hanno definito il
loro assetto organizzativo e instaurato rapporti di collaborazione
con altre istituzioni, quali CNAPPC, Inarcassa, Consiglio
dell’Ordine, Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale di
Milano e Sportello Unico Edilizia del Comune di Milano.
Il Consiglio di Disciplina si è riunito 25 volte (normalmente una
al mese) con Ordini del Giorno riferiti ai seguenti argomenti:
approfondimento di temi vari connessi alla deontologia relativa
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di trasformazione della professione;
proposta al CNAPPC di alcune modifiche alle “Linee guida e di
coordinamento, attuative del regolamento per l’aggiornamento
e lo sviluppo professionale continuo” riguardo alla modalità di
acquisizione e valutazione dei crediti formativi professionali,
nonché alla semplificazione dei procedimenti disciplinari;
assegnazione ai rispettivi Collegi dei procedimenti disciplinari
attivati a seguito di esposti effettuati da iscritti all’Ordine,
committenti o enti pubblici;

assegnazione ai rispettivi Collegi dei procedimenti disciplinari
attivati dal Consiglio dell’Ordine riguardo alla morosità nel
versamento dei contributi di iscrizione all’Ordine e a violazione
dell’obbligo di aggiornamento professionale.
Ai Collegi sono stati pertanto assegnati:
94 procedimenti disciplinari attivati a seguito di esposti effettuati
da iscritti all’Ordine, Committenti o Enti pubblici;
tutti i procedimenti disciplinari per la morosità nel versamento
dei contributi;
1.272 procedimenti disciplinari relativi alla violazione dell’obbligo
di aggiornamento professionale, che si sono conclusi con i
seguenti esiti: 585 sospensioni a tempo determinato; 342 censure;
190 archiviazioni; 155 cancellazioni volontarie.
Considerata la natura sperimentale del primo triennio (2014-‘15‘16) di Formazione Professionale Continua e delle conseguenti
sanzioni disciplinari, considerato l’ingente numero di iscritti
risultato non in regola, i Collegi, in accordo con il Presidente
dell’Ordine, hanno raccolto e catalogato le motivazioni della
mancata acquisizione dei crediti formativi richiesti. Tali dati
sono stati schematizzati in un Report riassuntivo illustrato
al Consiglio dell’Ordine che è stato di ausilio per individuare
le tematiche che il Consiglio di Disciplina ha poi tradotto in
proposte al CNAPPC e a Inarcassa, riguardanti principalmente
la semplificazione dei procedimenti, l’insieme di sanzioni
deontologiche meno vessatorie e le nuove proposte relative
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all’acquisizione dei Crediti Formativi.
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RELAZIONE DI ATTIVITÀ 2019
SCARICA LA RELAZIONE DI ATTIVITÀ 2019

COMMISSIONI
E GRUPPI DI LAVORO
COMMISSIONE PARCELLE
L’attività della Commissione ha subito negli anni una progressiva
trasformazione affiancando alla funzione di certificazione della
corretta applicazione del contratto, nella formulazione della
parcella, una sempre più organizzata consulenza ai colleghi
nella stesura di contratti e nell’approfondimento dei criteri di
definizione dei compensi attraverso lo sportello settimanale.
L’evoluzione è dovuta anche all’abrogazione delle tariffe che
ha rimesso in discussione il rapporto tra architetto e cliente,
non tanto e non solo per la valutazione economica del lavoro
(che resta comunque al centro dei compiti della Commissione),
ma soprattutto nella condivisione dei contenuti delle differenti
prestazioni richieste e degli obiettivi, nell’approfondimento
delle complessità delle procedute tecniche e amministrative,
nella soluzione della cosiddetta asimmetria di conoscenze tra
professionista e committente.
A una riduzione delle richieste di pareri di convalida delle
parcelle (da 166 pratiche del 2010 a 14 del 2019), corrisponde un
incremento notevole di richieste di consulenza presso lo sportello
(596 negli ultimi quattro anni).
Questo strumento, rivolto anche ai committenti, ha contribuito
a limitare il contenzioso evitando le criticità contenute negli
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Il nuovo scenario ha dato la possibilità di assegnare ai colleghi,
quando l’argomento dell’incontro lo consente e a determinate
condizioni, un credito formativo.

GRUPPO DI LAVORO ONSAI
Garantire che i bandi di gara rispettino i principi di trasparenza,
equità, concorrenza e non vessatorietà dettati dalla legge, in difesa
della qualità dell’architettura e della nostra dignità e professionalità,
sono gli obiettivi dell’Osservatorio, istituito dal CNA, che assegna
agli Ordini il compito di monitorare i bandi pubblicati sul proprio
territorio; a noi l’impegno per l’ex Provincia di Milano.
L’analisi dei bandi consiste nella verifica del rispetto della normativa
e delle indicazioni ANAC, utilizzando una lista di controllo uguale in
tutta Italia.
All’individuazione delle criticità riscontrate dal gruppo di lavoro
formato da colleghi esperti, seguono tempestive richieste all’ente e, se
necessario, indicazioni di modifica o adeguamento del bando stesso.

In molti casi abbiamo trovato disponibilità a porre rimedio o a esporre
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le ragioni di talune scelte, quali il mancato ricorso al concorso di
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progettazione, l’elusione delle norme relative alle soglie, o l’utilizzo
di clausole discriminatorie. A volte è stato necessario segnalare ad
ANAC bandi scorretti, pubblicati da enti non disponibili al dialogo.
Il nostro Ordine è tra i più attivi nel monitoraggio: nel 2019, sono stati 48
i bandi “milanesi” su 300 istruiti da tutti gli Ordini su un totale nazionale
(CRESME) di quasi 10.000 Servizi di Architettura e Ingegneria.
Il CNA, per dare più credibilità e efficacia a ONSAI, ha proposto
una nuova procedura di indagine che ci vedrà comunque impegnati,
come prima, sul nostro territorio.

COORDINAMENTO
CONCORSI
5 anni, 50 concorsi, migliaia di partecipanti italiani e stranieri, età
media dei vincitori 40 anni: sono i dati che parlano del contributo di
Concorrimi alla stagione di rinascita dei Concorsi di Progettazione
in Italia. Concorrimi è un bando tipo e una piattaforma informatica
per gestire la procedura concorsuale; è un servizio dell’Ordine
e della Fondazione degli Architetti di Milano per promuovere
la qualità dell’architettura attraverso il confronto delle idee e il
dibattito culturale sulle trasformazioni del nostro territorio.
Concorrimi è anche un’occasione per i giovani professionisti che
possono realizzare la propria architettura, scelta fra altre da giurie
di qualità, che premiano l’idea ancor prima che il professionista.
Per gestire Concorrimi l’Ordine di Milano vede impegnato lo staff
tecnico di Fondazione, affiancato da un gruppo di lavoro che segue
il concorso dai primi contatti con gli enti fino alla proclamazione
dei vincitori. Ogni concorso ha un proprio sito dedicato che funziona
da vero e proprio HUB di informazioni per gli enti proponenti, per i
partecipanti e per chi vuole informarsi.
La dimensione dell’oggetto di concorso varia: la piattaforma
è stata utilizzata per progetti di intere parti di città, di edifici
pubblici, privati, per riqualificazioni urbane o infrastrutturali e per
monumenti.
Concorrimi è un ottimo spunto per organizzare eventi culturali e
di informazione per la professione: sono state proposte numerose
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GRUPPO DI LAVORO
RAPPORTI CON LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Il gruppo di lavoro che si occupa dei rapporti con la P.A. è composto
da tre consiglieri, Federico Aldini, Clara Rognoni e Francesca
Vagliani.
Il gruppo di lavoro si è occupato quest’anno della costruzione e
affinamento del portale DIMMI collaborando in modo diretto con la
Fondazione, in particolare per quanto riguarda l’articolazione dei
contenuti e la gestione delle domande degli iscritti e delle relative
risposte da parte della Pubblica Amministrazione.
Particolare attenzione è stata posta al fine di ottenere risposte
univoche e condivise dagli uffici (FAQ, “pillole”, ecc.), su quesiti e
interpretazioni di interesse generale.
I lavori, ancora in corso, hanno manifestato diverse criticità in
particolare nei tempi di risposta della P.A.
Oltre a questo, i componenti del gruppo di lavoro “rapporti con
la PA” sono stati coinvolti in varie sedi/incontri e congressi per
apportare contributi nei rapporti professionisti / PA e segnalare
criticità.
Con l’adozione del nuovo PGT ha contribuito nell’evidenziare
anomalie, inesattezze e problematiche delle varie versioni del testo
e degli allegati durante l’iter di approvazione, facendo confluire tali
informazioni nel Tavolo C’è Milano da Fare che si è occupato, con gli
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altri Ordini ed Associazioni, del confronto con il Comune di Milano.
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Il lavoro dei Consiglieri del gruppo di lavoro è stato essenziale
nella definizione e attivazione dello strumento PGT online,
realizzato in collaborazione con Centro Studi PIM e Assimpredil
ANCE. Il Servizio permette la consultazione online degli elaborati
cartografici dei PGT georeferenziati sulla base della cartografia
di Google Maps. I Consiglieri monitorano le funzionalità
dello strumento e contribuiscono alle sue evoluzioni perché la
piattaforma sia uno strumento sempre aggiornato e utile ai
professionisti.

GRUPPO DI LAVORO
PREVENZIONE INCENDI
Da oltre venti anni l’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di
Milano ha istituito un gruppo di lavoro di prevenzione incendi, che
svolge un lavoro specifico di organizzazione dei corsi di aggiornamento
e abilitanti, di aggiornamento normativo e di confronto con gli iscritti.
Allo stato attuale fanno parte del gruppo di lavoro sei componenti, liberi
professionisti e dipendenti, i cui nomi vengono segnalati di seguito.
I corsi di aggiornamento organizzati dal gruppo di lavoro P.I.
hanno sempre avuto l’obiettivo principale si vivere l’esperienza
professionale in modo diretto, come per esempio la visita alla sala
operativa del sistema di sicurezza e due padiglioni di esposizione
dell’evento eccezionale di EXPO 2015 con un confronto diretto con i
progettisti, oppure la visita della torre Unicredit per affrontare la
prevenzione incendi negli edifici alti e, per finire, la visita dell’ospedale
Fatebenefratelli per una analisi della complessità della progettazione,
finalizzata alla sicurezza sugli edifici vincolati dalla Soprintendenza.
Tuttavia in questi ultimi anni si è assistito a un’evoluzione del quadro
legislativo con l’emanazione di nuove norme che hanno modificato
quasi radicalmente il rapporto del progettista e asseveratore,
divenuto anche verificatore nel campo della prevenzione incendi,
responsabilizzandolo notevolmente e lasciando più spazio alle
soluzioni alternative con l’uso di nuovi strumenti, quale il Fire Safety
Engineering (FSE).
Per questo motivo il gruppo ha cercato di approfondire i temi del Nuovo
Codice, Regole Tecniche Orizzontali e Verticali con approfondimenti
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professionisti interessati.
Oltre all’attività di aggiornamento professionale, è intento del
gruppo di lavoro inserire nella Commissione Tecnica Regionale un
rappresentante degli architetti, con la qualifica di membro permanente
per la valutazione dei progetti in deroga con particolare riferimento
agli edifici vincolati.

GRUPPO DI LAVORO PERITI,
VALUTATORI E ATTIVITÀ
FORENSE
Nel corso dell’anno passato, è stato ricostituito il gruppo di
Lavoro “Periti, valutatori e attività forense”. Gli obiettivi, che
sono stati affidati, sono quelli di dare voce ai più significativi
problemi che attanagliano i colleghi che svolgono l’attività di
consulente tecnico nelle diverse forme, come perito o valutatore
a favore di privati o di enti, come CTU o CTP, nominato
dall’autorità giudiziaria o dalle parti in conflitto. Il programma
che si sta organizzando riguarda quindi una preliminare indagine
dello stato degli incarichi affidati confrontandosi anche con
attività analoghe svolte da altri Ordini, ponendo particolare
attenzione alla costruzione di specifici protocolli prestazionali di
cui si sente la mancanza in relazione alle esigenze e attese della
committenza. Un indirizzo fornito al gruppo di lavoro riguarda
l’organizzazione sistematica delle fonti e delle documentazioni, e
la definizione di criteri per l’aggiornamento formativo attraverso
la programmazione di incontri e corsi da proporre all’Ordine e
alla Fondazione.
Con il Tribunale di Milano è quest’anno in corso la revisione
integrale dell’albo dei CTU e Periti, al quale sono iscritti
più di 600 appartenenti al nostro Ordine. Per la riconferma
dell’iscrizione è necessario presentare specifica istanza, nella
quale deve essere inserito il percorso professionale e formativo
svolto a conferma delle speciali competenze nei settori nei quali
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si è qualificati.
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Il supporto all’esercizio dell’attività peritale è promosso
dall’Ordine anche con la partecipazione di un suo rappresentante
sia presso la Consulta Lombarda sia in seno al Consiglio
Nazionale, contribuendo all’elaborazione di documenti e alla
partecipazione ai progetti di scala nazionale.

SPORTELLI E SERVIZI
DI CONSULENZA
L’Ordine, da anni, offre ai propri iscritti “Sportelli di consulenza
gratuita” per:
INCARICHI
Sportello aperto agli iscritti all’Ordine di Milano e ai
committenti.
La Commissione Parcelle dell’Ordine riceve su appuntamento
per assistere gratuitamente nella formulazione di Disciplinari di
Incarico e Contratti
ASSICURAZIONI
Lo sportello di consulenza assicurativa è disponibile a tutti gli
iscritti come servizio con particolare attenzione all’assicurazione
della responsabilità civile professionale e della tutela legale.
DIRITTO CIVILE
lo sportello è disponibile agli iscritti per informazioni sul Diritto
d’autore, contrattualistica, revoche-rinunce all’incarico;
inadempimenti contrattuali, contratto d’appalto; collaborazione
con studi; prestazione di mezzi e prestazione di risultato (per
D.L.); responsabilità del progettista; responsabilità del D.L.;
responsabilità del tecnico asseverante.
FISCO
Sportello di Consulenza in materia fiscale relativamente a
problematiche inerenti l’esercizio dell’attività di architetto
quali: tenuta libri contabili, liquidazioni IVA, compilazione
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valutazioni circa l’esercizio dell’attività professionale in forma
individuale o associata.
MANAGEMENT
Sportello su tematiche di gestione manageriale dello studio.
Esperti e docenti SDA Bocconi sono a disposizione degli iscritti
per analizzare le problematiche legate alla strategia, al
marketing, alla comunicazione, alla gestione delle persone, dei
numeri di studio e dei progetti.

È inoltre a disposizione uno “SPORTELLO DI CONSULENZA
LEGALE IN MATERIA AMMINISTRATIVA, EDILIZIA E
URBANISTICA” disponibile a tutti gli iscritti come servizio
consultabile on line e per questo riferito a quesiti di interesse
generale.
Le domande con relativa risposta, sono pubblicate sul sito
web, all’interno della pagina dedicata allo sportello “diritto
amministrativo” così da creare, nel tempo, una casistica ad uso
dei professionisti interessati.

LO STAFF E LA STRUTTURA
OPERATIVA
La struttura dell’Ordine è organizzata in “settori” di attività e
precisamente:
SEGRETERIA
Si occupano di iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, gestione
dell’albo, PEC, firma digitale e Albo Unico Nazionale;
RECEPTION E CENTRALINO
Informazioni in genere e smistamento delle telefonate ai vari
settori; gestione degli sportelli di consulenza fiscale, diritto civile
management, assicurativo;
COMMISSIONE PARCELLE
Gestione sportelli per la formulazione di Disciplinari di Incarico
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Commissione Parcelle
CONSIGLIO DI DISCIPLINA
Ricevimento e istruzione delle pratiche disciplinari inerenti
esposti, morosità e mancato aggiornamento professionale;
segreteria di riferimento del consiglio di disciplina;
AMMINISTRAZIONE
Informazione di natura economica, quote, diritti di segreteria,
pagamenti, gestione fornitori, gestione del personale

SEGRETERIA DEL CONSIGLIO
Supporto al Consiglio, Segreteria di Presidenza, gestione ordini
del giorno e verbali, delibere, elezioni del Consiglio, gestione
e convocazione assemblee per l’approvazione dei bilanci,
aggiornamenti INIPEC, Reginde, nomine, contatti con varie
istituzioni pubbliche /Comune, Regione, Consiglio Nazionale,
Ministeri, ecc.); rapporti con Inarcassa.
UFFICIO PROTOCOLLO
Protocollazione e smistamento posta in arrivo.
Per consentire al personale in servizio di fare fronte all’aumento
del carico di lavoro, dovuto a maggiori incombenze burocratiche
e istituzionali, negli ultimi anni, si è deciso di ridurre l’orario
di apertura al pubblico dalle 9 alle 13 e, dalle 14:30 alle 16:30,
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ISTITUZIONI ORDINISTICHE
IL CNAPPC
Il CNAPPC è eletto dai 105 Ordini provinciali e delle città
metropolitane con il compito di coordinare l’intero sistema
ordinistico italiano che conta circa 155.000 iscritti. È istituito per
la tenuta dell’Albo professionale e per la vigilanza sull’esercizio
della professione con il ruolo di magistratura di secondo grado
rispetto a quella di primo grado dei singoli Ordini.
Ruolo fondamentale del CNAPPC è l’interlocuzione con gli
organi di Governo, con le istituzioni culturali e le accademiche,
con le professioni tecniche e con l’intero settore produttivo che
si occupa della trasformazione dei territori e delle costruzioni
per la promozione di politiche di valorizzazione e sostegno
della cultura dell’architettura e dell’esercizio della professione
nell’interesse dell’intera collettività.
I luoghi principali di scambio e confronto sono due: i tavoli di
lavori dei singoli dipartimenti nei quali vengono identificati
e sviluppati gli obiettivi prioritari nazionali e le periodiche
Conferenze Nazionali degli Ordini, luogo di ascolto dei territori,
indirizzo delle scelte e approvazione delle politiche.
L’Ordine di Milano è presente in quasi tutti i tavoli e ha dato un
contributo importante in particolare sul coordinamento degli
indirizzi e regolamenti della formazione obbligatoria e, insieme
alle Università e al MIUR, nella revisione degli Esami di Stato
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L’Ordine ha inoltre costantemente mantenuto un ruolo critico
di incentivo e reindirizzo delle attività del CNAPPC per il
concentramento delle importanti risorse disponibili sulle
attività di promozione e sostegno della professione e per il
consolidamento dei rapporti con l’intero settore per la riforma
dell’Ordinamento.

LA CONSULTA REGIONALE
La Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori è un’associazione senza
scopo di lucro costituita tra gli Ordini degli Architetti P.P.C. delle
Province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Mantova, Milano,
Monza e della Brianza, Pavia e Sondrio. La storia della Consulta
inizia nel 1984, quando si costituisce ufficialmente l’Associazione
Architetti Lombardi che, nel 1995, modifica il proprio Statuto e
la propria denominazione in Consulta Regionale Lombarda degli
Ordini degli Architetti, per poi, nel 2007, assumere quella attuale.
Gli scopi dell’associazione sono rappresentare e coordinare gli
Ordini lombardi negli ambiti di competenza sovraprovinciali,
prioritariamente a livello regionale, tutelare e promuovere la
professione dell’architetto e svolgere e gestire servizi comuni
informativi e formativi per gli Ordini. Fatte salve le competenze
e attribuzioni del CNAPPC e dei Consigli degli Ordini Provinciali,
Consulta rappresenta i Consigli degli Ordini della Regione
presso gli organi elettivi, amministrativi ed economici degli Enti
sovraprovinciali per le problematiche generali di interesse della
categoria. Consulta è rappresentata da tre cariche istituzionali:
il Presidente, il Segretario e il Tesoriere, elette dal Consiglio
Direttivo composto dai Presidenti degli Ordini o dai Consiglieri
degli Ordini aderenti, delegati su decisione dei rispettivi Consigli
e organo deliberativo della Consulta è l’Assemblea composta dai
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STAKEHOLDERS
INARCASSA
Inarcassa, non avendo sedi distribuite sul territorio italiano, ma
una sede unica a Roma, ha istituito una rete di “Nodi periferici”
presso gli Ordini italiani, che hanno aderito all’iniziativa.
Da sempre la referente dell’Ordine di Milano è la signora
Leonora Ceruti, con la collaborazione negli ultimi anni della sig.
ra Monica Dal Sacco.
Il servizio offre agli iscritti informazioni riguardo ai contributi,
alle iscrizioni e cancellazioni, obblighi e scadenze contributive,
istituti per mettersi in regola (ravvedimento operoso,
accertamento con adesione), pensioni, riscatti, ricongiunzioni e
informazioni sull’assistenza sanitaria offerta da Inarcassa.
Il servizio è offerto agli iscritti sia telefonicamente sia
dietro specifico appuntamento. La segreteria dell’Ordine,
con il supporto di personale dedicato di Inarcassa, offre ai
professionisti risposte corrette e puntuali sulle regole della
previdenza e sulle procedure adottate da Inarcassa.

C’È MILANO DA FARE
Nel marzo del 2016, Associazioni e Ordini della filiera della
rigenerazione urbana hanno sottoscritto un documento
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presentato ai candidati sindaco delle elezioni allora in corso.
Nel documento si offriva l’occasione per un impegno comune su
quattro punti, in particolare: rigenerazione urbana, consumo
zero del suolo urbano, creazione di condizioni necessarie per fare
delle Pubblica Amministrazione un’infrastruttura strategica
di sviluppo e necessità di un piano strategico di medio e lungo
periodo. L’intenzione di creare una piattaforma di dialogo stabile
con l’amministrazione ha trovato ascolto e nel corso di questi anni
sono stati organizzati diversi tavoli, alcuni dedicati a uno specifico
obiettivo e altri con carattere consultivo permanente. Non sempre

sono stati raggiunti gli obiettivi sperati, ma questa esperienza ha
dimostrato la capacità di una parte importante della società civile
di collaborare, contemperando gli interessi specifici delle diverse
categorie e i diversi punti di vista associativi e istituzionali, per
contribuire in maniera costruttiva al governo della città.
SOTTOSCRITTORI
Assimpredil - ANCE Milano, Lodi, Monza e Brianza, Ordine
degli

Architetti,

Pianificatori,

della Provincia di Milano,

Paesaggisti

e

Conservatori

Ordine degli Ingegneri della

Provincia di Milano, Collegio Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Milano, ASSOLOMBARDA Confindustria
Milano Monza e Brianza, Assoimmobiliare Delegazione di
Milano,

Confcooperative

Habitat

Lombardia,

LEGACOOP

Lombardia Dipartimento Housing, CDO Milano - Forum edilizia,
IN/ARCH

Lombardia,

FIMAA

Milano,

Monza

&

Brianza.

AAA/ITALIA
ASSOCIAZIONE ARCHIVI
DI ARCHITETTURA ONLUS
AAA/Italia – Associazione Archivi di Architettura onlus nasce a
Venezia il 9 luglio 1999 per promuovere la conoscenza degli archivi
di architettura d’età contemporanea da parte di un pubblico vasto,
interessato alla città e all’ambiente costruito in senso lato. Fin
dalla sua fondazione, l’obiettivo è stato la costruzione di una rete
tra istituzioni pubbliche e private, professionisti e studiosi,

L’ORDINE

amministratori e semplici cittadini, vale a dire tra tutti coloro che

37

sono interessati alle attività dell’associazione e ne condividono
lo spirito. All’associazione aderiscono istituzioni che conservano
archivi di architettura, archivi privati di architetti, insieme a
tutti coloro che sono interessati alle attività dell’associazione e ne
condividono lo spirito.
Per queste ragioni, pur non possedendo archivi di architettura,
l’Ordine nel 2019 ha scelto di aderire all’associazione come socio
stabile, offrendo il suo contributo mediante l’organizzazione di
iniziative legate alla conoscenza degli archivi e partecipando alle
riunioni del CTS (nel 2019 si sono svolte il 4 ottobre a Bologna e il

23 e 24 ottobre a Piombino), occasioni utili per entrare in relazione
con i vari membri, nonché fine a offrire collaborazione fattiva
nell’organizzazione delle iniziative proposte dal CTS.

POLITECNICO DI MILANO
PROF.SSA ILARIA VALENTE
Preside Scuola AIUC, Politecnico di Milano
La collaborazione con L’Ordine degli Architetti della Provincia
di Milano riveste una particolare importanza per la Scuola
di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del
Politecnico di Milano.
L’ARTICOLAZIONE DEL DIALOGO CON L’ORDINE È
ORIENTATA AI SEGUENTI TEMI:
Contributo alla definizione degli obiettivi formativi:
il Presidente dell’Ordine è membro del Comitato di indirizzo
della Scuola. Ogni anno, con l’obiettivo di migliorare l’offerta
formativa, la Scuola riunisce il Comitato di Indirizzo, in forma
plenaria o dedicata alle problematiche dei singoli Corsi di Studio,
per un’ analisi dei contenuti e per la definizione delle esigenze e
del mondo del lavoro nell’ambito del progetto, delle costruzioni,
delle trasformazioni territoriali e paesaggistiche. I Corsi di
studio della Scuola, infatti, sono riferiti alle tre sezioni dell’Albo
(Architetti, Paesaggisti, Pianificatori).
Tirocinio professionale e curriculare.
Un progetto di particolare rilievo, condotto in aderenza con le
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e della convenzione per il tirocinio professionale con la Consulta
Lombarda, con riferimento alla sostituzione della prova pratica
dell’Esame di Stato. Il progetto è ora approvato e in fase di avvio.
Il tirocinio curriculare rimane per i nostri studenti uno strumento
importante, che probabilmente dovremo aggiornare anche in
relazione all’avvio del tirocinio professionale sopra descritto.
Internazionalizzazione.
La Scuola AUIC è un importante bacino formativo per studenti
che provengono da più di 30 paesi, molti di loro, dopo la laurea,
rimangono a lavorare a Milano. D’altra parte, proprio la

convenzione per il tirocinio professionale consentirà, attraverso
l’abilitazione di studi internazionali come soggetti ospitanti,
incrementare i rapporti tra le reti di rapporti internazionali
dell’Ordine di Milano e del Politecnico di Milano.
PROF. MASSIMO BRICOCOLI
Direttore Dipartimento di Architettura e Studi Urbani,
Politecnico di Milano
La relazione tra Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
e Ordine degli Architetti ha un importante rilievo pubblico:
mette in valore le attività di ricerca e le competenze maturate
in ambito accademico entro un’interpretazione della terza
missione universitaria che assume il mondo professionale non
solo come destinatario ma come fonte rilevante di conoscenza e
competenze.

APPROCCIO DELL’ORDINE
ALLA SCALA
METROPOLITANA
La città di Milano è sempre stata strettamente legata al
suo territorio, per gli scambi economici e per il modello
infrastrutturale e di crescita urbana, che ne hanno fatto un
sistema basato su reti materiali e immateriali fortemente
integrate. Milano nel secondo decennio del XXI secolo ha quasi
raggiunto 1,4 milioni di abitanti, ma la dimensione demografica
che ne fa una città globale in grado di confrontarsi con le altre
metropoli europee è quella della città metropolitana, quasi 3,2
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amministrativi – di una regione urbana di 5 milioni di abitanti.
Questa dimensione di scala vasta è riconosciuta e valorizzata
come matrice di scelte strategiche nell’aggiornamento dei
vari documenti urbanistici che è stato operato – o è in corso – a
cavallo del secondo decennio, dal nuovo Piano di governo del
territorio Milano 2030 al Piano strategico metropolitano, al
Piano territoriale metropolitano. Prospettiva comune di questi
documenti è il confronto continuo con le questioni del degrado
ambientale e della messa in campo di azioni orientate alla
sostenibilità territoriale e socio-economica.

Il nostro Ordine intende nel 2020 – ma impostando una scelta
di tendenza – prendere atto della potenzialità della dimensione
metropolitana di Milano attraverso iniziative che, con
l’operatività consentita dai suoi compiti istituzionali, tenda ad
allargarne la presenza nelle sedi di discussione sulla definizione
delle politiche e sulla gestione dei processi di trasformazione
territoriale e urbana e sulla innovazione normativa e
tecnologica. La relazione tra professione nei vari ambiti di
specializzazione e avanzamento nella ricerca è legata alla
frequenza e ricchezza di scambi in particolare con il Politecnico
e la Scuola di Architettura. Verranno valorizzate e ampliate
le partecipazioni ai vari tavoli di confronto tra stakeholders
a diverse scale territoriali, già sperimentate nel corso della
discussione sulla revisione del PGT di Milano ed avviate con
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CONOSCI
LA FONDAZIONE

LA FONDAZIONE
ISTITUZIONE E FINI
La Fondazione dell’Ordine degli Architetti Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano è un
ente senza fini di lucro nato nel 1998 con lo scopo di ampliare il
dibattito sui temi dell’architettura e diffondere la consapevolezza
del ruolo professionale dell’architetto nella società. Attraverso
occasioni pubbliche di confronto, l’organizzazione di corsi
d’aggiornamento professionale, itinerari di architettura,
attività editoriali, premi, mostre e la promozione di concorsi
di progettazione, la Fondazione ha acquisito riconoscibilità nel
territorio cittadino rendendosi punto di riferimento milanese
per i professionisti del progetto e per un pubblico ampio di
appassionati di architettura.
In questi vent’anni di attività, con la guida del suo Ordine
fondatore, la Fondazione è progressivamente cresciuta fino
a intraprendere, a partire dal 2016, un percorso di autonomia
organizzativa, di apertura a nuove attività e alla partecipazione
di terzi, sfociato nella definizione di uno statuto approvato il
20 ottobre del 2017. Il nuovo statuto, che prevede una figura
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aperta a Soci sostenitori esterni all’Ordine degli Architetti,
privati o pubblici e, riorganizzando l’insieme degli organi
di controllo, consolida il suo scopo: proseguire le attività di
supporto alla professione, dialogo e proposta culturale con e per
la cittadinanza, attraverso iniziative di formazione professionale
e aggiornamento culturale. L’Ordine, come ente fondatore,
attraverso la presenza maggioritaria di membri del Consiglio
all’interno del nuovo Consiglio d’Amministrazione, rimane
supervisore delle attività della Fondazione, dando indicazioni
strategiche di sviluppo e orientando le azioni, garantendo la
qualità dei contenuti.

IL CONSIGLIO
Oggi la Fondazione persegue la propria mission sotto la
supervisione del Consiglio d’Amministrazione, incaricato di fornire
le linee di sviluppo all’attività di Fondazione. Guida e coordina
l’operato della Fondazione la figura del Direttore. Insediatosi il 5
febbraio 2018 e in carica fino al 2021, il Consiglio d’Amministrazione
è un organo formato da quattro membri interni scelti tra i
consiglieri dell’Ordine e tre personalità esterne di comprovata
e riconosciuta rappresentatività e rilevanza professionale e
culturale.

MEMBRI INTERNI:
LEONARDO CAVALLI - Presidente
Architetto, fondatore e managing partner di One Works ha
maturato una particolare esperienza nella gestione di processi
complessi. Ha insegnato presso lo IUAV, la California State
Polytechnic University di Los Angeles e assistente presso il
Politecnico di Milano.
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ALESSANDRO TRIVELLI - Vicepresidente
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Architetto libero professionista, Ph.D., fondatore dello studio
SDARCH Trivelli&Associati con il quale sviluppa progetti di
architettura e paesaggio con grande attenzione ai temi della
sostenibilità ambientale. Docente a contratto al Politecnico di
Milano e all’Università degli Studi di Bergamo.
MARIALISA SANTI
Architetto libero professionista, fondatrice dello studio
Cristofori Santi Architetti Associati. Si occupa principalmente
di progettazione degli interni in ambito retail per marchi della
moda con incarichi in Europa, Asia e negli Stati Uniti.
STEFANO TROPEA
Architetto libero professionista, ha studiato presso l’Università
IUAV di Venezia e l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura
di Barcellona. Partner fondatore dello studio B22 e docente a
contratto presso il Politecnico di Milano.

MEMBRI ESTERNI:
GILDA BOJARDI
Direttrice responsabile della rivista Interni, del gruppo editoriale
Mondadori, nonché di tutte le pubblicazioni del sistema Interni dal
1994. Ha ideato nel 1990 l’evento del FuoriSalone. Come curatrice,
crea e organizza eventi e mostre culturali in vari Paesi. Laureata in
Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano, nel 2007
riceve l’Ambrogino d’Oro dal Comune di Milano per l’ideazione del
FuoriSalone e nel 2014 il Premio ITA, Italian Talent Award, dalla
Camera dei Deputati di Roma.
GIOVANNI MARIA PAVIERA
Nel 2017 Paviera è stato tra i fondatori di Vitale Real Estate &
Co. – banca d’investimento focalizzata sul settore immobiliare
– di cui oggi è Partner. Ha maturato un’esperienza trentennale
nel Real Estate, in particolare nella gestione di fondi e nell’asset
management di patrimoni immobiliari detenuti da investitori
istituzionali. Ha ricoperto numerosi ruoli manageriali, tra i
quali amministratore delegato e direttore generale di Generali
Immobiliare SGR, consigliere delegato di CityLife, Head of Real
Estate Cassa Depositi e Prestiti e amministratore delegato di Cdp
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EZIO MICELLI
Professore Ordinario di Estimo dal 2018 presso l’Università IUAV
di Venezia. La sua attività di ricerca si concentra sull’analisi e
sulle politiche relative ai mercati immobiliari e fondiari e sui temi
legati alla valutazione di piani e progetti, con particolare attenzione
alle relazioni tra pubblico e privato nella gestione innovativa degli
strumenti urbanistici. È autore di numerosi saggi sul tema e di
molti contributi su riviste nazionali e internazionali.

LO STAFF E
LA STRUTTURA OPERATIVA
La squadra di lavoro della Fondazione nel 2019 ha visto presenti
11 dipendenti, 1 intern, 3 collaboratori/trici stabili. L’80% del
personale è donna; l’età media è di 33,45.
Lo staff è coordinato da un direttore e si divide in area generale
(segreteria, relazioni esterne ed organizzazione eventi,
amministrazione, servizi generali e logistica), attività culturali,
attività formative, servizi alla professione, comunicazione.

COMITATI TECNICO
SCIENTIFICI
Nello svolgere le proprie attività culturali, formative e di
supporto alla professione, la Fondazione si avvale della
collaborazione di Comitati Tecnico-Scientifici.
Come previsto dall’art. 20 dello Statuto, i Comitati hanno la
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scientifici e culturali con lo scopo di garantire la qualità e la
varietà dei contenuti proposti dalla Fondazione.
I membri dei Comitati sono nominati dal Consiglio di
Amministrazione – previo consenso del Consiglio dell’Ordine – in
virtù delle priorità stabilite dalle linee guida della Fondazione,
e sono scelti tra personalità riconosciute che si sono distinte in
campo culturale e professionale. I comitati oggi attivi sono i
seguenti.
CTS CULTURA
Franco Raggi, Caterina Bassoli, Ilda Curti, Carles Muro, Corinna
Morandi, Stefano Tropea
CTS PROFESSIONE
Francesca Frassoldati, Tiziano Vudafieri, Marialisa Santi,
Francesca Vagliani e Alberto Bortolotti

CTS FORMAZIONE
Laura Malighetti, Fabio D’Agnano, Giulio Ceppi, Edmondo
Occhipinti, Alessandro Trivelli, Filomena Pomilio
Tutti i Comitati nel corso del 2019 hanno svolto 3 riunioni di
programmazione e avviamento delle attività, monitoraggio e
valutazione delle stesse.

DELIBERE E INDIRIZZI 2019
Durante l’anno 2019 è stata resa completamente operativa la
riforma di governance avviata nel 2017 e abbiamo svolto:
3 CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE
25 FEBBRAIO 2019
in cui si è approvato il bilancio consuntivo 2018 e il preventivo
2019;
15 LUGLIO 2019
in cui è stato valutato lo stato delle attività e dell’andamento
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delle attività del II semestre;
16 DICEMBRE 2019
in cui sono state condivise le Linee guida e gli indirizzi delle
attività della Fondazione dell’Ordine per l’anno 2020, una prima
bozza di Bilancio preventivo e Piano Operativo 2020 e il nuovo
calendario delle riunioni di Consiglio 2020.

3 RIUNIONI DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO
PROFESSIONE
20 MARZO 2019
18 GIUGNO 2019
5 NOVEMBRE 2019
per discutere l’avviamento delle principali attività dell’area e
relativi sviluppi, come i rapporti con la PA, la creazione di un
nuovo portale di domande e risposte a servizio degli iscritti,

l’inizio delle attività di profilazione, le attività dedicate ai
giovani e i progetti speciali, come il progetto ClimaMI. Su queste
iniziative si baserà anche la programmazione al 2020 per aprirsi a
nuove iniziative come il tirocinio professionale.

3 RIUNIONI DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO
FORMAZIONE
12 MARZO 2019
25 GIUGNO 2019
29 OTTOBRE 2019
per condividere la programmazione dell’offerta formativa
annuale, impostare le attività del I semestre alla luce dei
risultati del questionario sottoposto agli iscritti a gennaio 2019,
programmare il II semestre e raccogliere e condividere le
proposte sulla programmazione dell’anno 2020.

3 RIUNIONI DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO
CULTURA
4 APRILE 2019
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18 OTTOBRE 2019
rinnovato nella sua composizione, per pianificare le attività
culturali in particolare le serate di architettura, il Premio
Basilico, il progetto speciale annuale su Giancarlo De Carlo,
gli itinerari di architettura dell’anno 2019, la programmazione
delle serate per l’anno 2020 e realizzazione di un opuscolo su
alcuni cicli di serate organizzate.

COMUNICAZIONE
E UFFICIO STAMPA
È stata condotta attività regolare di comunicazione per la
presenza sui media tradizionali, sui social media e per tenere
aggiornati i canali istituzionali (sito web, newsletter) di Ordine e
Fondazione. Sono stati raggiunti i seguenti risultati quantitativi.
RASSEGNA STAMPA
2018 - 2019
395

287
57

57

DI CUI
RITAGLI IV TRIMESTRE

RITAGLI ANNUI
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SOCIAL MEDIA
2018 - 2019

5.226
4.500

2.292

2.200

2.527

2.034

FOLLOWERS
FOAM

FOLLOWERS
FOAM

+4%

+24%

FOAM
LIKE
+16% in 9 mesi
+80% like/mese
5.782

5.625
4.800

2.399

FOLLOWERS OAM

FOLLOWERS

FOAM

LINKEDINOAM

FACEBOOK
FOLLOWERS

+5%

+34% vs 2018

+20% in 9 mesi
+ 109/mese

TWITTER

LINKEDIN

FACEBOOK

384

250

SITO, NEWS e NEWSLETTER
Nel 2019 il doppio sito ha registrato dati di crescita in termini
di utenze uniche e visualizzazioni di pagine. Solo queste ultime,
riferite al sito FOAM, riportano un segno negativo, dovuto
(riteniamo) alla minore produzione di pagine (gli accessi degli
utenti unici, al contempo, rilevano un segno += meno notizie ma
più interesse).
OAM, UTENTI UNICI

+14% in 9 mesi, ca >65.000 ut. unici in più

541.654
2019

2018

4.004.509

OAM, VISUALIZZAZIONE PAGINE
+2% in 9 mesi, >110.000 visual, pagine in più

4.114.963
2019

2018

4.004.509

FOAM, VISUALIZZAZIONE PAGINE
-5% in 9 mesi, 7.123 visual, pagine in meno

159.112
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2018

2019
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166.235

NOTIZIE PUBBLICATE SUL SITO WEB 2019
OAM: 196
FOAM: 163

NEWSLETTER INVIATE
2019

2018

50

25

48

14

INVII
ORDINARI

INVII
STRAORDINARI

INVII
ORDINARI

INVII
STRAORDINARI

Abbiamo iniziato l’analisi preliminare per avviare il re-design
del sito con la produzione di un masterplan che possa guidare la
revisione della presenza online di Ordine e Fondazione.

REPERIMENTO FONDI
Nella ricerca di una migliore sostenibilità economica della
Fondazione sono state presentate 12 richieste di finanziamento
a istituzioni (es. MiBACT, Unione Europea, Comune di
Milano, Regione Lombardia), Fondazioni private nazionali e
internazionali (Fondazione Cariplo, Fondazione Graham). Su 12
domande presentate, hanno dunque dato esito positivo 6 richieste
per un totale di circa 14.000€ di entrate per progetti e attività a
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ATTIVITÀ FORMATIVE
CORSI E PARTNERSHIP
La formazione si compone di attività di carattere istituzionale,
per conto dell’Ordine, help desk di supporto agli iscritti
in materia di aggiornamento professionale, gestione
organizzativa degli eventi formativi, valutazione e gestione degli
accreditamenti di eventi proposti sul territorio provinciale di
Milano, in tandem con l’Ordine e controlli a campione del 10%
relativi alle autocertificazioni sulla piattaforma
im@teria oltre che di organizzazione e gestione di eventi
formativi, accreditamenti serate e itinerari per ampliare
l’offerta formativa a disposizione degli iscritti.
Le attività formative hanno registrato i risultati riportati qui di
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ATTIVITÀ

2018
2019

169

87.676

56.763
2018

Totale crediti erogati (CFP)

2019

127
2018

N° eventi accreditati interni *

319

292

2019

N° attività enti terzi accreditati

13 (5 nuovi)

3

* Media partecipanti per ogni corso: 87
Totale seminari / episodi formativi: 55
Totale partecipanti su tutti i corsi: 4853

2019

Cicli formativi

2

7
2019

1
2018

Formazioni intensive

2019

2018

E-learning

2018

ATTIVITÀ FORMATIVE

seguito.

Dopo lapositiva esperienza sperimentale del 2018 sono state
organizzate 2 occasioni di “Formazione intensiva”, giornate
interamente dedicate ad attività formativa su una pluralità di
argomenti per facilitare l’assolvimento dell’obbligo formativo da
parte degli iscritti.
FORMAZIONI INTENSIVE

N° corsi disponibili
N° corsi deontologici
N° corsi in webinar
Partecipanti aula

ATTIVITÀ FORMATIVE

Partecipanti webinar

52

giugno

novembre

32

23

4

5

10

10

148

211

55

203

Tra le tematiche affrontate, con singoli seminari e cicli di incontri,
per lo più disponibili in aula e in collegamento da remoto, ci sono,
per esempio, il rinnovamento del patrimonio moderno, la tutela
del diritto d’autore e della creatività, la rigenerazione urbana, la
valutazione immobiliare, fotografia dell’architettura, ecologia
del paesaggio, tecniche del colore, tetti e pareti verdi, project
management. Per rafforzare le competenze degli iscritti abbiamo
organizzato alcuni laboratori a supporto della redazione di contratti
e disciplinari di incarico e un ciclo sulla responsabilità di progettisti,
funzionari e amministratori pubblici negli incarichi di pianificazione.
È proseguito anche nel 2019 il Progetto di aggiornamento formativo
in collaborazione con il Comune di Milano e Ordine degli Ingegneri di
Milano che ha previsto la programmazione di 6 incontri, tra maggio
e novembre 2019 su tematiche di interesse comune tra funzionari
pubblici e professionisti.
Sempre in collaborazione con il Comune di Milano, l’Ordine
degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano, insieme alla sua
Fondazione, ha pubblicato 6 “pillole” video formative, dal titolo:
Sussidi alla normativa edilizia del Comune di Milano, nate per
fornire ulteriori strumenti agli iscritti al fine di facilitare le relazioni
professionali tra iscritti e la Pubblica Amministrazione. I video
finora hanno registrato un totale di 5124 visualizzazioni.

ATTIVITÀ PROFESSIONALI
PROGETTO DIMMI
dimmi.ordinearchitetti.mi.it

progetto

2019

Nell’estate del 2019 è stato avviato il progetto di eealizzazione
dello strumento di “domande & risposte” chiamato “DIMMI”,
diventato consultabile online da dicembre, con un primo
patrimonio di circa 110 domande e risposte e i contributi video
dei “Sussidi alla normativa edilizia del Comune di Milano”.
Si tratta di uno strumento utile per la rapida consultazione di
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domande e risposte inerenti l’esercizio della professione, la
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disciplina edilizia e urbanistica riferite alla normativa vigente.
È un servizio di ausilio interpretativo alla normativa. La
versione elaborata nel 2019 è stata sviluppata in collaborazione
con il Comune di Milano che si è reso disponibile a una prima
sperimentazione dello strumento fornendo quesiti e risposte
pervenute agli uffici dello Sportello Unico per l’Edilizia. Alcune
risposte sono state condivise nell’Osservatorio Edilizio Cittadino.
Si tratta di un progetto sperimentale e in via di progressivo
arricchimento e ampliamento nel corso del 2020 con nuovi
quesiti, sezioni e sottosezioni aggiuntive. L’intenzione nei
prossimi anni è allargare a altri enti e istituzioni le collaborazioni
nella formulazione di risposte condivise da pubblicare sulla
piattaforma.

progetto

2019
progettoclimami.it
Nel 2019, si è concluso il primo anno del Progetto “ClimaMi
– Climatologia per le attività professionali e l’adattamento
ai cambiamenti climatici urbani nel milanese” realizzato in
partenariato con la Fondazione Osservatorio Meteorologico
Milano Duomo insieme a Fondazione Lombardia per l’Ambiente
e Fondazione Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano.
Fondazione Cariplo ha concesso un finanziamento per l’anno 2019
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per un totale di circa 100.000€.
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Il progetto ha interessato la Fondazione per tutto il 2019, in
particolare per le attività di individuazione degli indicatori
climatici per il database, di coordinamento per l’applicazione dei
dati climatici al caso studio di Melzo (Comune che ha in corso la
revisione del PGT) e nei i tavoli con gli stakeholders interessati,
di definizione e organizzazione della formazione ai professionisti
e ai dipendenti degli enti pubblici ed infine di raccolta di idee per
la sperimentazione del progetto a casi concreti nel corso del 2020.
Il progetto ha costruito un database climatologico pubblicato
sul sito di ClimaMI e si propone lo sviluppo di metodologie e
analisi di dati climatici che verranno approfonditi nel prossimo
anno di progetto sulla base dell’esperienza dei professionisti
nei differenti campi (architettura, urbanistica, ingegneria,
termotecnica, ecc), al fine di rendere centrale la considerazione
del clima nella pianificazione, progettazione architettonica,
ingegneristica e impiantistica, sia alla scala del singolo edificio
che all’intera area urbana.
All’interno di questo progetto la Fondazione ha svolto 3
appuntamenti formativi per più di 350 professionisti per
fornire una base operativa, solida, organizzata e aggiornata di
informazioni e dati climatici necessari come punto di riferimento
concreto e imprescindibile per la progettazione e pianificazione
dell’adattamento al cambiamento climatico locale.
Il progetto, presentato per la II annualità all’ente finanziatore,
riceverà un sostegno economico al suo sviluppo anche nel 2020.

INTERNAZIONALIZZAZIONE
Nel quadro dell’incentivo all’internazionalizzazione, è stato
proposto il 3° seminario formativo del ciclo organizzato in
collaborazione con Nibi/Promos - Camera di Commercio, dal
titolo: “Fare l’architetto all’estero - Business in Emirati Arabi:
focus Dubai”.
Tutti gli incontri hanno previsto la partecipazione di un
professionista attivo nel luogo oggetto dell’incontro. A
conclusione dei 3 seminari (Dubai, Doha, Shanghai), è stato
sottoposto un questionario di valutazione sull’intero ciclo
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realizzato tra ottobre 2018 e marzo 2019 di cui si riportano
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elementi più interessanti qui di seguito.

CORSO

1

2

3

125

125

125

risposte ai questionari

43,20%

12,8%

20,51%

utilità aggiornamento

78,90%

56,20%

83%

interesse a contatti e lavoro all’estero

24,40%

28,60%

40,90%

interesse a community

63,50%

75,00%

70,80%

7%

6,30%

4,20%

num. iscritti

esperienza di lavoro all’ estero

In aggiunta, è stato organizzato un seminario formativo sul
tema “Finanziamenti europei per la cultura e progettazione
territoriale” il 31 maggio, con il patrocinio di Consulta Regionale
lombarda - Gruppo di lavoro “Esteri, Internazionalizzazione e
Bandi Europei”.

PROGETTO GIOVANI
La Fondazione – con il sostegno economico del FONDO GIOVANI
DEL Consiglio Nazionale degli Architetti – sta portando avanti il
PROGETTO TEAMMIUP35, il cui obiettivo è supportare i giovani
iscritti all’Ordine nell’avvio del proprio percorso professionale,
offrendo loro visibilità per il proprio operato, occasioni di
networking strategico e un supporto all’incontro di domanda e
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offerta di lavoro tra giovani, con aziende e studi professionali.
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Il progetto si è articolato in una fase di ascolto dei giovani
professionisti, per cui è stato avviato uno specifico questionario
ai 1841 iscritti (da cui si sono ottenute 463 risposte), uno studio
di benchmarking di altre piattaforme simili attive (ad esempio
Career service, Alma laurea, infojob…), un primo momento
di ascolto e di focus group e una serata dedicata di servizio e
divulgazione. Il progetto proseguirà con il miglioramento della
sezione del sito CERCO-OFFRO e con l’organizzazione di un
“career day” concludendosi a giugno 2020.
TRA I RISULTATI PIÙ SIGNIFICATIVI EMERSI DAL
QUESTIONARIO RIPORTIAMO:
Il 77,1 % ritiene utile partecipare a una specifica “community”
di giovani architetti, paesaggisti, pianificatori professionisti
dell’Ordine e il 92% riterrebbe utile che la Fondazione dell’Ordine
organizzasse attività a supporto della ricerca di lavoro.
Il 70,8% non ha mai usufruito dei servizi di Ordine; il 36% non ha
mai partecipato a corsi di formazione organizzati dall’Ordine
e l’85% non ha mai usato gli sportelli di consulenza gratuiti.
Servono quindi azioni specifiche per meglio far conoscere i servizi
(come sportelli, newsletter, assistenza).

Per far fronte alle esigenze dei giovani è stata dedicata una
specifica scontistica nell’offerta formativa, inoltre nel mese
di novembre è stato organizzato un workshop di progettazione
gratuito, con tutor dedicato, riservato agli iscritti under 35,
che, in due giorni di formazione, ha dato un’esperienza di
progettazione concreta e condivisa di uno spazio teatrale,
all’interno di un progetto finanziato dalla Fondazione Cariplo,
riconoscendo crediti formativi professionali.

PREMIO NEOLAUREATI

ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Il Premio Neolaureati ha l’obiettivo di mettere in contatto gli
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autori delle più meritevoli tesi di laurea con la realtà culturale e
professionale del design e dell’architettura, della pianificazione,
del paesaggio e della conservazione.
L’edizione del 2019 del Premio Neolaureati si è conclusa il 5
dicembre 2019 con la premiazione dei vincitori e una serata
dedicata, a cui hanno partecipato più di 100 persone.
La giuria era composta da: Alessandro Alì, Cristina Alinovi,
Walter Mariotti, Stefano Poli e Marialisa Santi. Al premio hanno
partecipato 84 tesi di 144 gli allievi del Politecnico di Milano,
selezionate dai commissari nelle sedute di laurea comprese tra
aprile e dicembre 2018.

L’edizione di quest’anno è stata sostenuta dal Gruppo Editoriale
DDW e dall’Istituto Treccani che ha donato in premio due
volumi sul 500°anniversario di Leonardo. Durante la serata di
premiazione sono stati assegnati tre premi ai migliori lavori,
mentre sono state selezionate 4 menzioni speciali per gli autori di
tesi meritevoli.

PGT ONLINE
E ASSISTENZA QUESITI
La Fondazione monitora la funzionalità della piattaforma
dei PGT online della Città Metropolitana di Milano e della
Provincia di Monza e Brianza, dei loro strumenti di ricerca e
dell’aggiornamento dei documenti rispetto alle varianti di piano
in corso nei vari comuni. È fornita assistenza agli utenti nel caso
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di problematiche sulla fruibilità dello strumento.
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CONVENZIONI
Nel corso del 2019 sono state riviste le Convenzioni attive tra
l’Ordine e i soggetti privati con servizi e prodotti di interesse per
gli iscritti, rinnovando le convenzioni in essere, selezionando e
attivando nuovi contatti utili. La disponibilità delle convenzioni
al 31.12.2019 è sintetizzata dalla tabella sottostante.
Le convenzioni saranno periodicamente aggiornate sulla base
di nuove e significative richiesta di attivazione e gli iscritti
verranno aggiornati tramite newsletter.
ATTIVE

IN ATTESA

polizze Rc professionale*

CATEGORIE

9

-

firma digitale e fatturazione elettronica *

5

-

visure telematiche e processo civile telematico*

2

-

strumenti e servizi per la professione

7

1

aggiornamento professionale

6

2

arredo e design

4

2

mobilità e trasporti **

7

-

co-working

3

2

cultura e tempo libero

11

1

salute e benessere

5

1

servizi assicurativi-bancari-fiscali

1

1

fiere e eventi

1

-

* Gestita e monitorata da Ordine
** Inarcassa, ATM e accordo quadro RPT-FCA gestiti da Ordine.

CONCORSI E RAPPORTI
CON P.A. E ATTORI PRIVATI
Confermando l’impegno dell’Ordine per la promozione dei
concorsi di progettazione, nel 2019 sono stati pubblicati 10
concorsi sulla piattaforma Concorrimi, di cui 5 conclusi entro
il mese di novembre e 5 con proseguimento nel 2020. I concorsi
pubblicati riguardano principalmente concorsi di progettazione
in due gradi, per nuovi edifici pubblici di tipo scolastico o di
servizio, nuovi centri di ricerca, o interventi di riqualificazione
di centri urbani e di nuova infrastrutturazione. Sono stati gestiti
anche concorsi a un grado relativi a nuovi attraversamenti per
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la mobilità, restyling di palazzi storici, riqualificazione di nuovi
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spazi pubblici e opere monumentali pubbliche.
Per la prima volta nel 2019 è stato pubblicato un concorso che,
pur riprendendo la struttura e principi dei bandi dei concorsi
di progettazione come disciplinati dal Codice degli Appalti
Dlgs 50/2016 s.m.i., varia l’oggetto del concorso essendo legato
alla progettazione ed ideazione artistica di una installazione a
memoria delle donne partigiane.

ATTIVITÀ CULTURALI
SERATE
La Fondazione, fin dalla sua nascita, promuove un’intensa
attività culturale attraverso occasioni pubbliche di confronto,
serate di dibattito, itinerari di architettura, attività editoriali,
premi, mostre e ha acquisito riconoscibilità nel territorio
cittadino rendendosi punto di riferimento milanese per
i professionisti del progetto e per un pubblico ampio di
appassionati di architettura. Per il suo programma culturale, la
Fondazione opera in collaborazione con molti enti del territorio
milanese pubblici e privati.
Nel 2019 sono state organizzate 31 serate ed eventi in
collaborazione con enti, riviste come Archi e Arketipo,
università e scuole di specializzazione come il Politecnico o la
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Domus Academy. Alcuni temi sono stati proposti da iscritti ed
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appassionati tramite la consueta selezione su call aperta che
consente la candidatura di proposte di autori, cicli, tematiche.
Dal 2019 la Fondazione è partner di alcuni progetti attivi sul
territorio milanese su diverse sfide urbanistiche, ambientali
e sociali, co-finanziati da Fondazione Cariplo nei quali svolge
attività di studio, formazione, divulgazione culturale, itinerari
di scoperta territoriale. Nel 2019 la Fondazione ha ricevuto dal
MIBACT un contributo annuale come istituto culturale (secondo
legge n°534 del 17 ottobre 1996) ed è stata sostenuta dal Ministero
per i Beni e le attività culturali per alcune delle iniziative
dedicate all’anniversario di Giancarlo De Carlo.

SERATA
DELLA MEMORIA

progetto

2019

SERATE

Il 27 giugno 2019 in Via Solferino si è svolta una serata speciale.
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Una serata di ricordo di una pagina triste della storia italiana:
l’Ordine ha fatto memoria delle leggi razziali e di 12 iscritti
che a seguito di quelle leggi sono stati discriminati e cancellati
dall’Albo.
Con il generoso contributo di eredi, testimoni e studiosi abbiamo
ripercorso storie individuali e collettive, abbiamo riletto
documenti e visto immagini di archivio alla ricerca di tutte le
tracce che ci legano al destino di quei 12 professionisti e, con

loro, di tanti altri che sono stati discriminati, deportati, privati
della libertà di esercitare il proprio lavoro o costretti a farlo
altrove o in clandestinità. Vito Latis, Alessandro Rimini, Nina
Livia Viterbo, Manfredo D’Urbino, Giorgio Cavaglieri, Arrigo
Mieli, Ernesto Nathan Rogers, Andrea Benko, Anatolio Dikanski,
Giacomo Eugenio Faludi, Michele Mosè Krikunetz e Berysz
Opoczynski sono stati ricordati da aneddoti, stralci di documenti
ufficiali, ricostruzioni e testimonianze offerte da Maria Vittoria
Capitanucci, Stefano Moroni, Marco Prusicki, Stefano Poli,
Giuliano Banfi, Chantal Fanny Lagonigro, Emanuele Fiano e
Camillo Magni.
Una serata di memoria e di riflessione sulle discriminazioni
di ieri e di oggi, che interroga l’Ordine come ente pubblico ma
anche come luogo fatto di persone e di relazioni. Un’occasione
per riflettere sui valori costituzionali che dovrebbero sempre
ispirare il nostro lavoro, come ente pubblico e nutrire con energia

SERATE

tutti gli individui che all’interno dell’ente operano.

62

SERATE
63

PROGETTO SPECIALE
GIANCARLO DE CARLO
E ILAUD
Il 2019 – ricorrenza del centenario della nascita – è stato occasione per
riflettere sull’eredità del pensiero e dell’opera di Giancarlo De Carlo:
l’Ordine e la Fondazione hanno organizzato una mostra, pubblicato un
volume e realizzato diverse serate di dibattito.

LA MOSTRA
A maggio è stata inaugurata la mostra “Giancarlo De Carlo e
ILAUD - Una frontiera mobile”, curata dal prof. Marco Biraghi
e da Etra Connie Occhialini, vice presidente ILAUD, con una
serata che ha visto un’ampia partecipazione di pubblico.
L’esposizione raccoglieva numerosi materiali originali
prestati dalla Biblioteca civica d’arte Luigi Poletti di Modena e
dall’archivio ILAUD, insieme a riproduzioni e registrazioni audio
e video. Il progetto di allestimento è stato curato dallo studio
BBMDS, vincitore di una call ristretta. La chiusura della mostra
è stata occasione per commemorare la scomparsa di Etra
Connie Occhialini. La mostra è stata riallestita presso altre tre
sedi, in accordo con ILAUD: a novembre 2020 a Genova a Palazzo
Grillo, a cura dell’Ordine degli Architetti di Genova e a Shanghai
al CIMEN International Brand Center, curata dall’architetto
Erik Bjornsen, da dicembre a febbraio 2020 a Barcellona alla
Escuela Técnica Superior de Arquitectura ETSAB, a cura dello
stesso ateneo, e sarebbe dovuta essere allestita in aprile a Siena
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ma è stata rimandata a causa dell’emergenza sanitaria.
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IL VOLUME

COLLANA QUADERNI -

The book brings together reflections, memories,
judgments, projects for the future linked to ILAUD,
founded by Giancarlo De Carlo in 1976 and still active,
to commemorate the one hundred years since the
IL VOLUME
birth of De Carlo. It bears witness to the cultural value
A fine novembre è statoofpresentato
nella
sala conferenze
della and
this important
initiative,
but also its human
Fondazione dell’Ordineethical
il libro
“Giancarlo
Carlo
and
ILAUD
-A
richness,
which isDe
unique
in the
recent
history
international architecture.
ILAUD
was founded as
movable frontier - The of
International
Laboratory
of Architecture
an alternative to an academic way of teaching and
and Urban Design from 1976”, a cura di Paolo Ceccarelli.
practicing architecture, following the critical role of
De Carlo and CIAM and his experience with Team X,
but with
deeperQuaderni,
roots in his political,
ideological,
and
Il volume è il secondo della
collana
con la grafica
firmata
cultural
commitment
concerning
the inediti
period of
dallo studio Folder. Il libro
raccoglie
una and
trentina
di saggi
great upheavals in the 1960s and 1970s. The book has all
scritti da altrettanti autori provenienti da tutto il mondo, che sono
the richness and contradictory character of that period
stati organizzati in sezioni
tematiche
e dipositive
attualità
e
and storiche,
illustrates the
desire to give
answers
to
difficultinchallenges,
to be curious
and honest,
to trust
pubblicati prevalentemente
lingua inglese
con alcune
estratti
in the future even in difficult times.
tradotti in lingua italiana.
This was ILAUD’s philosophy as a movable frontier.

Giancarlo
De Carlo
and ILAUD.
A movable
frontier

This book was conceived to remember, on the centenary of his
birth, one of the most important contributions by Giancarlo De
Carlo to the international architectural culture in the second half
of the last century: the creation of ILAUD, as a place of research,
experimentation, and renewal of architectural education. With
Etra Occhialini (from now on I will call Connie, as it was done at
ILAUD) we thought this could be the opportunity to remember
and review an important project born in 1976 and still in development, involving old and new friends, and collaborators of ILAUD. In the middle of the work, Connie passed away for a tragic
illness, with a very rapid course. It was a very painful loss for
everyone and very serious for ILAUD, which had been possible
and had been successful thanks to De Carlo, but also, certainly,
to her. Since the birth of the Laboratory, Connie had guaranteed
the success of its complex organization.
ILAUD is, therefore, Giancarlo but also Connie. Without her
extraordinary commitment, this important experience would
have ended soon and the current ILAUD would never have
been developed.
Contributions collected in this book illustrate the many aspects
of a long and complex story, which is composed of two parts.
The first, fundamental, corresponds to the years in which De
Carlo directly follows the Laboratories in Urbino, San Marino,
Siena, Venice, and permanent activities in the various associated universities in Europe and USA; ILAUD working groups elaborate projects in Italian cities; Connie records experiences and
results in the Yearbooks.
The second corresponds to the period following the death of
De Carlo, ILAUD changes organization and way of working and
opens up to non-Western cultural systems. It operates in China,
Japan, India, Latin America.

Paolo Ceccarelli

The whole story should have been described by Connie, who had
lived it firsthand. She couldn't do it; but in the book, there is the
text of a very lively interview, preparatory to her writing. Marco Biraghi, Donlyn Lyndon, Mirko Zardini reconstruct in their
interventions, problems faced ways of functioning, results of
the Laboratory. Other protagonists or direct witnesses, such as
Per Olaf Fjeld, Christer Malmström, Gary Hack, Franco Mancuso, Daniele Pini analyze meanings and values of principles on
which ILAUD was based. Others, such as A.G.K. Menon, Wallace Chang, Richard Bender, John Parman, Hidebonu Jinnai
explore the relationships between the principles and methods
of ILAUD and the experiences of other countries and cultures.
Finally, there are testimonies, such as those of Attilio Gobbi and
Raul Pastrana, which tell how participating in the Laboratories
was a very important intellectual and existential experience for
a young person.
7

Introduction

ILAUD
In autunno è stato organizzato il viaggio-studio “Giancarlo
IssuesDe
IL VIAGGIO-STUDIO

Carlo a Urbino”, visitando una selezione delle sue architetture e
coinvolgendo due guide d’eccezione, Tiziana Fuligna, architetto,
autrice di alcuni volumi dedicati alle opere di De Carlo e sua
collaboratrice negli ultimi anni di vita, e Alice Devecchi, storica
dell’arte, che ha scritto diversi testi sugli edifici che De Carlo ha
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costruito proprio a Urbino.
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92

Giancarlo De Carlo and ILAU

ARCHITECTURAL WALKS
Le passeggiate di architettura sono state organizzate tra
la primavera e l’autunno, con la presenza di alcune special
guest, persone legate a un autore o a una tematica, in grado
di arricchire l’esperienza di visita. Tra i temi ripercorsi con le
walks ci sono: Il Professionismo colto nel dopoguerra, Gio Ponti,
Luigi Caccia Dominioni, i nuovi parchi e giardini condivisi,
Milano Alta. La partecipazione varia dai 25 ai 50 partecipanti
sull’intera giornata di visita.
La Fondazione ha collaborato con la manifestazione Open House
e in collaborazione con un progetto co-finanzato da Fondazione
Cariplo abbiamo riproposto l’itinerario di scoperta del sistema
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teatrale milanese.
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PREMI
PREMIO GABRIELE BASILICO
Nel 2019 si è conclusa la II edizione del premio, avviato nel 2017,
con l’inaugurazione della mostra “Pechino: luoghi, strutture

e illusioni” del vincitore Jiehao Su e la presentazione del
volume fotografico arricchito di alcuni saggi critici, tra cui un
contributo di Federico Rampini. È stata avviata la III edizione
con la riunione preliminare di giuria composta da Giovanna
Calvenzi, Vincenzo Castella, Francesca Fabiani, Martino
Marangoni,Sandra Phillips, Franco Raggi, Jiehao Su, Stefano
Tropea, Roberta Valtorta, Bas Vroege. Il premio per il biennio
2019 – 2021 può contare sul supporto economico di Flexform,
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Fondazione Mast e UniFor.
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PREMIO EUROPEO DI ARCHITETTURA
MATILDE BAFFA UGO RIVOLTA
Alla settima edizione del premio hanno partecipato 19 progetti
(Austria, Danimarca, Francia, Italia, Spagna, Svizzera), 9
dei quali sono passati alla seconda e ultima fase. La giuria,
composta da Monique Bosco-von Allmen, Pascal Müller, Rossella
Gotti, Jens Kvorning, Laura Montedoro, Fabio Lepratto e Marco
Peverini, ha decretato vincitore il progetto danese Housing on
Lisbjerg Bakke, di Vandkusten Architekten, per “l’uso sapiente
degli elementi costruttivi prefabbricati in legno, riassemblabili,
low cost e a basso impatto ambientale, insieme all’ottimizzazione
degli spazi condivisi, mostrando un incredibile potenziale nello
sviluppo di nuove soluzioni abitative per il social housing”.
PREMIO AFA ARCHITECTURE FILM AWARD
Alla sua I edizione, l’Architecture Film Award - AFA è
un’iniziativa co-promossa dall’Ordine, dalla Fondazione e
dal Milano Design Film Festival, istituita per incoraggiare
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la produzione di opere cinematografiche dedicate ai temi
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dell’architettura e del paesaggio, incentivando l’uso del
linguaggio audiovisivo quale strumento di comunicazione ad
uso degli architetti. La giuria, composta da Maurizio Nichetti,
Roberto Pisoni, Davide Rapp, Marco Della Torre, Francesco
Clerici, ha assegnato il premio “Architecture’s film”, destinato
a pellicole (medi e lungometraggi) al film “Grandma and Le
Corbusier”, di Marjolaine Normier, 2017, 58’, Francia e il premio
“Studio’s film”, destinato a progetti audiovisivi commissionati
da studi di architettura a “Iris”, di Lea Najjar e Manuel Rees,
2017, 7’, Libano.

OBIETTIVI
GUIDA E
IMPEGNI PER
IL FUTURO

TEMI E PROGETTI SVOLTI
Molti sono i progetti sviluppati dai Consigli dall’Ordine negli
ultimi anni e proseguiti nel 2018 e 2019, progetti che hanno
riavvicinato l’Ordine agli iscritti e che hanno rafforzato la sua
autorevolezza attraverso un percorso di inclusione e trasparenza.
La formazione, diversificata e di qualità, unita a un attento
controllo sulla qualità dell’offerta proposta da altri enti.
I concorsi di progettazione, sostenuti attraverso Concorrimi:
un bando tipo con una piattaforma web per concorsi di
progettazione in due gradi a partecipazione aperta, anonima e
paperless messo a disposizione di amministrazioni pubbliche e
committenti privati.
Il tuo architetto, una guida che condensa gli strumenti essenziali
per aiutare il committente nella scelta del proprio architetto
con un linguaggio immediato. Il PGT On-line, piattaforma che
permette la consultazione online degli elaborati cartografici
dei PGT della Città Metropolitana milanese (realizzato in
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affiancare al già utilizzatissimo PGT Milano.
Gli Stati generali dell’Ordine, di cui nel 2016 si è svolta la prima
edizione: un incontro partecipato tra tutti gli iscritti e le persone
con differenti e alti punti di vista, per dibattere i temi relativi allo
stato e all’evoluzione della nostra professione.
Le Call for ideas trasparenti e pubbliche, per accogliere le idee
degli iscritti su iniziative culturali, mettendo a disposizione
dei colleghi interessati a condividere le proprie competenze e i
propri contatti le risorse economiche e organizzative di Ordine e
Fondazione per organizzare serate culturali tematiche.
Rafforzamento dell’attività degli sportelli gratuiti che
costituiscono un servizio fondamentale (legale, assicurativo,
fiscale, per parcelle, di management) per gli iscritti. Questo
oltre alle molte attività ormai avviate da tempo, di cui si è
avuto cura e che sono state proseguite e promosse: gli Itinerari
di architettura (diventati ormai un brand vero e proprio e un
riferimento culturale sia nella comunità degli architetti sia nella

città e a livello internazionale), i premi (il Premio Gabriele
Basilico, il Premio Europeo di Architettura Matilde Baffa Ugo
Rivolta, il Premio AFA Architecture film award e il Premio
per Neolaureati), il progetto editoriale Fondazione OAMi, la
Biblioteca dell’Ordine, tra le altre.

LAVORI IN CORSO
A questo ricco patrimonio, nell’ultimo biennio – grazie anche alla
profonda riorganizzazione di governance e di struttura operativa
della Fondazione – si sono aggiunti molti nuovi progetti: nella
relazione tra i nuovi Comitati Tecnico-Scientifici di Fondazione
(Professione, Formazione e Cultura), il Consiglio e gli altri
organi dell’Ordine sono nate infatti molte iniziative su differenti
fronti. Tra le novità più importanti, la piattaforma di domande
e risposte DIMMI, luogo di condivisione delle competenze e di
supporto alla professione, la piattaforma Teammiup per favorire
la collaborazione tra i professionisti (già utilizzata a supporto di
Reinventing Cities e del progetto Fondo Giovani). In parallelo,
l’impegno è proseguito nel consolidare il ruolo dell’Ordine
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come luogo terzo di discussione aperta e informata sui grandi
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temi della città e dell’area metropolitana attraverso incontri,
convegni e pubblicazioni. Altri progetti ancora, oggi in fase di
incubazione, vedranno la luce presto.

OBIETTIVI GUIDA
Ci proponiamo prima di tutto di rifondare la natura
metropolitana dell’Ordine milanese, in una collaborazione
tra i territori caratterizzati dalle loro specificità e criticità.
Attraverso un grande impegno per conoscere e capire i nostri
iscritti, stiamo costruendo un’immagine quanto più precisa
e solida possibile dei dodicimila architetti milanesi, del loro
impegno e del loro lavoro, degli studi professionali e delle
pratiche free-lance, della presenza nelle amministrazione e
nelle istituzioni e dei modi sempre più ampi e diversificati in cui
esercitano la professione: solo così potremo davvero metterci al
servizio di questa categoria e sostenerne le potenzialità. Stiamo

affrontando il rapporto tra professione e formazione attraverso i
tirocini sostitutivi dell’esame di stato e con un rapporto continuo
e costruttivo con i grandi atenei. Stiamo sviluppando strumenti
innovativi per supportare i professionisti nel rapporto con la
Pubblica Amministrazione, soprattutto nelle nelle sempre
più diffuse e sempre più gravose pratiche di asseverazione e
autocertificazione.
Oggi, anche nella grave emergenza in corso, gli architetti
sono principalmente interpellati, in particolare dalla stampa
generalista, per dare contributi futuristici e immaginifici, un
portato di visione senz’altro importante ma che lascia inespressi
i potenziali contributi che la nostra disciplina e la nostra
professione possono e devono dare, mettendo in campo le loro
competenze e la loro esperienza. L’architetto, con la sua matrice
tecnica e umanistica, è essenziale per affrontare gli approcci
interdisciplinari e interscalari richiesti dalla complessità delle
radicali trasformazioni socio economiche e spaziali in corso,
nella prospettiva di una sostenibilità ambientale e sociale come
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NUOVE PROSPETTIVE
Per difendere e accrescere questo ruolo, oggi più che mai è
necessario riconoscerci e partecipare a un Ordine inclusivo,
trasparente e al servizio degli iscritti e della società. Ci
proponiamo dunque di proseguire con determinazione sulla
strada già intrapresa in questi primi anni di consiliatura e dai
precedenti Consigli per un Ordine aperto al dialogo con i propri
iscritti e con la collettività. Nell’Ordine che stiamo cercando di
costruire, non solo sono presenti e sempre più efficienti tutti i
servizi utili agli iscritti, ma ognuno è parte attiva di un processo
in cui l’istituzione ordinistica possa essere catalizzatore per la
diffusione e lo scambio delle esperienze – tra colleghi, con la
pubblica amministrazione e con la società. Solo così possiamo
affrontare con decisione la fragilità della figura dell’architetto
nell’immaginario e nella società, consolidando e rendendo
evidenti le nostre competenze e l’importanza del nostro apporto,
impegnandoci affinché il nostro ruolo sia percepito come
necessario.

BILANCI

BILANCIO ORDINE
bilanciosociale.ordinearchitetti.mi.it/ordine/2-ordine-di-milano/

Le politiche di gestione dell’Ordine negli anni sono sempre state
molto oculate e attente, garantendo una situazione finanziaria sana,
con una solida riserva di fondi che assicura gli accantonamenti
necessari ai futuri esercizi di bilancio e consente la programmazione
di attività straordinarie e di supporto alla professione.
Il bilancio dell’Ordine è costituito, per la quasi sua totalità, dalla
quota degli iscritti e in misura minore da altre forme, come i diritti
di segreteria. Dell’ammontare complessivo di circa 2.364.500,00 €
circa, il 19 % è riservato agli Enti sovraordinati (CNAPPC, con il
versamento obbligatorio di 406.000,00€ circa e Consulta Regionale
Lombarda, con il contributo ridotto a 45.000,00 €). Un ulteriore 52
% è impiegato per i costi di gestione ordinaria dell’Ordine: affitto,
personale, utenze, ecc.

BILANCI

Della quota annuale di 190,00 €, confermata quest’anno senza
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aumenti, circa 36,00 sono utilizzati per gli Enti sovraordinati, circa
99,00€ (1.232.000,00 € complessivi) sono utilizzati per i costi fissi e
circa 54,00 (681.000,00 € complessivi) sono disponibili per le attività
di formazione, culturali, di consulenza e aiuto per l’esercizio della
professione e di comunicazione. La visione è quella di utilizzare
la massa critica generata da una piccola somma versata da
12.000 persone per mettere a disposizione servizi (PEC, corsi di
formazione, serate, mostre, consulenze professionali, convenzioni,
..) che, se attivati singolarmente, avrebbero costi quanto meno
decuplicati.

Con l’inizio del mandato di questo Consiglio si è compiuta la
riorganizzazione della governance di Fondazione: a quest’ultima
è affidata l’esecuzione delle attività sopra descritte, individuate
in specifiche linee guida, per la cui attuazione sono stati riservati
565.500,00 €.
Per il 2020 il Consiglio ha proposto una seria di attività
importanti a integrazione delle volontà contenute nelle linee
guida: completamento della ristrutturazione della sede,
rifacimento integrale del sito internet e dei supporti hardware
e revisione complessiva della comunicazione. Tutti i costi non
ripetibili di tali attività, che saranno sostenuti nel corrente
anno, sono garantiti dagli accantonamenti effettuati negli anni
pregressi, per un ammontare di 145.000,00.

BILANCIO CONSUNTIVO 2019
SCARICA DATI ECONOMICO FINANZIARI OAMI 2019

SCARICA NOTA DEI REVISORI DEI CONTI OAMI 2019

BILANCIO PREVENTIVO 2020

BILANCI

SCARICA DATI ECONOMICO FINANZIARI OAMI 2020
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SCARICA NOTA DEI REVISORI DEI CONTI OAMI 2020

BILANCIO FONDAZIONE
Le voci di entrata che hanno visto una crescita più significativa
rispetto al 2018 sono quelle legate alla formazione e alle
sponsorizzazioni, mentre l’editoria e gli itinerari hanno
registrato entrate inferiori rispetto all’annualità precedente.
Tra gli elementi di novità per la sostenibilità economica della
Fondazione, il reperimento di risorse presso enti finanziatori
pubblici e privati, prevalentemente legati a bandi per lo sviluppo
di progettualità a livello locale e in collaborazione con altri enti a
vocazione culturale e sociale del territorio. Dal lato delle uscite,
le attività di supporto allo sviluppo professionale hanno visto
una maggiore crescita nelle risorse ad esse dedicate. L’esercizio
2019 si è chiuso con un attivo di circa 14.000€. Anche il bilancio
del 2019 è stato revisionato dalla società esterna BDO, la cui nota
sintetica si ritrova tra i documenti scaricabili in questa sezione.

SCARICA DATI ECONOMICO FINANZIARI
FONDAZIONE OAMI 2019

SCARICA NOTA DEI REVISORI DEI CONTI

BILANCI

FONDAZIONE OAMI 2019
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