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Noi invece pensiamo che sia possibile e necessario battersi per migliorare 
la condizione lavorativa e l’evidenza (/peso/importanza/incisività) cultura-
le degli Architetti. 

Per promuovere cambiamenti concreti che valorizzino la nostra professio-
ne, infatti, ti proponiamo di avviare un processo di riforma della gover-
nance che ne garantisca efficacia e ne allarghi la partecipazione.

Per sua origine e definizione istituzionale l’Ordine è organo di autodisci-
plina, preposto al controllo e sorveglianza sugli iscritti. Non può avere il 
mandato di cambiare le regole. 
La Fondazione, per contro, quale organo autonomo dagli obblighi tipici 
dell’Ordine ha l’autorevolezza e lo statuto. Forti dei 12.000 iscritti all’Ordi-
ne e del patrimonio gestito, noi Architetti Metropolitani pensiamo che una 
Fondazione partecipata, presente e incisiva sia la chiave per portare avanti 
quelle istanze che, per inerzie istituzionali, sono sempre state demandate 
erroneamente all’Ordine.

Di più. 
Proponiamo un presidente che sieda nel consiglio a turno, per un anno, 
e poi cambi, affinché l’Ordine non sia identificato con una persona, o che 
questi possa essere in qualche modo considerato rappresentante di tutti 
gli iscritti: una figura di servizio, come dovrebbe essere, senza persona-
lismi o accentramenti di potere che lo distraggano dal suo vero ruolo, di 
portavoce del Consiglio. 
Cambierà anche il ruolo del presidente della Fondazione, che si aprirà 
finalmente in forma assembleare a tutti gli iscritti. 
Pensavi davvero che non si potesse cambiare nulla?

CARO COLLEGA, 

Se pensi che tutto vada bene
non ci votare.



3

Ci sono opportunità e nuovi strumenti da valorizzare per gli architetti: 
gli incentivi alla riqualificazione edilizia messi in atto dal Governo nel 
post-pandemia anche sulla base degli ingenti investimenti europei del 
PNRR, i recenti sviluppi delle trasformazioni urbanistiche in atto a Milano e 
nella Città metropolitana, una rinnovata accessibilità digitale che ha rivolu-
zionato le coordinate spazio-temporali di lavoro e di vita.

Gli obbiettivi

Questi gli obbiettivi di lavoro che vorremmo sviluppare definendo con voi 
indirizzi e attività attraverso ripetute occasioni di condivisione delle 
scelte, di confronto e sollecitazione della pubblica amministrazione a tutti 
i livelli, di sensibilizzazione dei cittadini e formazione degli iscritti:

• Riconoscere valore propositivo e progettuale alla professione nella 
interazione con le amministrazioni ai vari livelli per la definizione di norme, 
indirizzi, linee guida finalizzate alla qualità e alla gestione dell’ambiente 
costruito e del territorio;

• qualificare e focalizzare la formazione, anche per quanto riguarda i 
crediti formativi obbligatori, in funzione delle esigenze degli iscritti e della 
rapida evoluzione del contesto (normativo, strumentale, gestionale, pro-
fessionale e del mercato);

• restituire centralità al ruolo degli architetti nei processi decisionali di 
definizione e gestione delle trasformazioni urbane nel dibattito culturale e 
politico con le altre parti interessate, attraverso la definizione di strumenti 
di lettura del territorio originali;

• ridare dignità all’esercizio della professione nel suo riconoscimento an-
che economico in tutte le dinamiche lavorative, anche attraverso il rispetto 
del diritto d’autore per i progetti e le opere d’architettura, a norma di legge;
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Le azioni

1_Per un ruolo proattivo nell’interlocuzione 
con l’Amministrazione 

• Semplificare le procedure amministrative, interagendo con la pub-
blica amministrazione nella definizione di procedimenti, norme e re-
golamenti che attengono direttamente alla nostra professione, superando 
l’attuale dispersiva forma di concertazione, in una prospettiva di servizio 
alla cittadinanza che le garantisca il raggiungimento, anche nell’interesse 
degli iscritti, dei risultati prefissati in tempi e costi certi

• Sviluppare azioni di interazione con le istituzioni che operano ai 
diversi livelli territoriali e con le amministrazioni al fine di orientare le 
scelte e la definizione degli indirizzi anche normativi relativi la nostra 
professione in modo che si riduca la necessità di successivi emendamenti 
tramite una serie di circolari correzioni a posteriori, che rallentano sensibil-
mente le procedure, danneggiando committenza e professionista.

• Collaborare con gli Ordini e Fondazioni delle altre città metropolita-
ne a livello nazionale, così come con la Consulta regionale, il Consiglio 
Nazionale, affinché promuovano azioni puntuali e nei confronti del 
legislatore a diversi livelli: locale, regionale e nazionale, affinché anche in 
questo caso si metta la competenza al servizio del legislatore per ridurre le 
necessità, di successivi emendamenti dovuti a leggi scritte senza il sup-
porto di esperti competenti.

2_Per la qualificazione e l’efficacia
della formazione e della sua condivisione

• Definire e certificare la formazione continua obbligatoria con la mas-
sima attenzione alla qualità di quanto proposto.
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• Condividere, con il mondo universitario, le pratiche di formazione 
professionale in vista di una gestione diretta del tutoraggio per l’accesso 
alla libera professione. 

• Organizzare strumenti per fare rete, attraverso la consapevolezza dei 
mezzi di cui disponiamo e che possiamo mettere in comune.

• Rendere accessibile a tutti la conoscenza dei principali strumenti 
economici e gestionali per rendere economicamente sostenibile la pro-
pria attività. 

3_Per la condivisione e la trasparenza
delle scelte di governo del territorio

• Implementare la gestione pubblica e partecipata delle dinamiche di 
trasformazione urbana superando l’egemonia dei grandi operatori immo-
biliari privati, fornendo strumenti di condivisione, conoscenza e orienta-
mento per superare la latitanza delle scelte politico amministrative.

• Rilanciare l’Atlante delle trasformazioni quale strumento di divulga-
zione e analisi del territorio, affinché attraverso il confronto tra le diverse 
iniziative si possa verificarne la reale portata e il suo corrispondere ad un 
disegno ponderato, di regia pubblica e non esclusivamente finalizzato a 
favorire gli interessi privati.

• Predisporre L’ Osservatorio partecipato condiviso da tutti gli attori del 
settore che, affiancato dall’Atlante e ai dati da esso prodotti, possa sugge-
rire politiche adeguate e realistiche.

• Riformulare l’istituto dei concorsi come principale strumento di defini-
zione delle proposte su aree di interesse collettivo. L’esempio degli scali e 
la prevalenza decisionale degli Operatori non è indice di qualità: l’architet-
tura è disciplina di interesse pubblico.

• Controllare ma anche semplificare la partecipazione ai Concorsi 
di Architettura con la massima attenzione sia alla loro formulazione, sia 
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alla composizione delle giurie, valorizzando all’occorrenza il ruolo degli 
architetti all’interno delle commissioni giudicatrici, pretendendo il rispetto 
di quanto previsto nei bandi di concorso.

• Incrementare l’uso degli incarichi sotto soglia secondo un principio 
di rotazione per permettere, secondo le gradualità previste, la partecipa-
zione di tutti gli architetti e architette allo sviluppo diffuso dell’architettura 
negli interventi, anche minimi, di trasformazione della città.

4_Per una disciplina e controllo nelle 
dinamiche lavorative a tutela della dignità 
professionale

• Definire contrattualità e forme di relazione che garantiscano la 
professionalità delle cosiddette “false partite IVA”, attraverso incontri 
pubblici e giornate di studio che coinvolgano esperti dei diritti dei lavora-
tori, pubblicando gli esiti degli interventi, incaricando uno studio legale di 
elaborare, su quelle basi, dei “contratti tipo” consigliati dalla Fondazione, 
scaricabili gratuitamente dal sito della Fondazione.

• Definire procedure adeguate che impongano il rispetto dei paga-
menti delle parcelle sia da parte dei privati sia da parte delle amministra-
zioni pubbliche, come il legame tra atto amministrativo e avanzamento del 
pagamento, già adottato ad esempio in Liguria. 

• Denunciare con fermezza, così come previsto dalla legge, ogni 
forma di consulenza gratuita per bandi di natura professionale, sia nei 
confronti dei privati che per le PA, a qualunque livello di prestazione

• Costruire proposte di aggregazione e formazione dei professio-
nisti verso nuove forme di associazione o mutuo appoggio, orientate 
alla riduzione della frammentazione e precarietà della nostra professione, 
all’insegna di una concorrenza leale e responsabile e di aggregazioni col-
laborative per proporre gruppi di aumentata competenza. 
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CHI SIAMO
YES, WE A.M.!

architettimetropolitani.it
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CRISTINA ALINOVI

YES, WE A.M.!

architettimetropolitani.it

È architetto urbanista, Executive Master in Management delle 
Amministrazioni Pubbliche (EMMAP 9) presso SDA Bocconi e lavora 
presso il Centro Studi PIM quale responsabile settore urbanistica e territori 
e Corsi e seminari di formazione.
Ricercatrice nel settore della pianificazione comunale nella 
predisposizione dei Piani di Governo del Territorio (PGT) e Piani di settore 
per i comuni della Città Metropolitana di Milano, Monza e della Brianza, 
prestando attenzione ai temi della valorizzazione dei centri storici, 
paesaggio, rigenerazione urbana e consumo di suolo.
È una dei Componenti della Commissione del Paesaggio del Comune di 
Bresso (MI), dal 2013 al 2018 del Comune di Sesto San Giovanni (MI).
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CINZIA ANGUISSOLA

architettimetropolitani.it

Si laurea in Architettura al Politecnico di Milano. Si è dedicata alla 
ricerca sul design; ha collaborato alla realizzazione di mostre sul tema a 
Milano, Parigi e Chicago; ha lavorato con Mel Byars alla redazione di una 
collana sul design pubblicata da Roto-Vision UK, e per il MoMa di NY. Ha 
affiancato il marito Luca Scacchetti occupandosi di progettazione a scala 
architettonica e urbana in Italia e all’estero. A diverso titolo, ha collaborato 
con ADI, Ied e Polimi/Tongji. 
Nel 2015 si aggiudica il primo premio di un concorso internazionale di 
sviluppo urbano e istituisce la Scacchetti Associati.

YES, WE A.M.!
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EMILIO BATTISTI

architettimetropolitani.it

Architetto, urbanista, designer e pittore con vasta esperienza nel campo 
della progettazione architettonica e urbana; visiting professor alla 
Columbia University , Syracuse University e Accademia di Architettura 
di Mendrisio e professore del Politecnico di Milano dove ho formato 
centinaia di colleghi. Organizzo da sempre dibattiti molto seguiti su 
temi di interesse pubblico che in anni recenti hanno riguardato l’Expo, il 
recupero urbano delle aree dismesse e degli scali ferroviari, la riapertura 
dei navigli, il nuovo stadio a San Siro, le periferie e la crisi abitativa di 
Milano, il governo della Città metropolitana, e altre questioni di grande 
attualità. 

YES, WE A.M.!
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ANDREA BONESSA
Presidente primo turno

architettimetropolitani.it

Nasce nel settembre del 1959. Comincia a lavorare in uno studio 
di architettura appena finito il liceo frequentando allo stesso tempo 
l’università. Laureato nel 1983 con una tesi di urbanistica non è però 
mai stato un urbanista. Ha collaborato in università con Augusto Perelli 
per qualche anno dopo la laurea e con Thomas Maldonado nel biennio 
1987/89. Ha poi lasciato il mondo universitario e ha fondato il suo primo 
studio associato nel 1987. Con Kendra Battan è attualmente titolare di 
uno studio in cui si diverte ancora a progettare come nel 1986.
Da oltre vent’anni si interessa di professioni in generale e del ruolo degli 
architetti, polemizza, scrive e dibatte sperando di poter cambiare, anche 
di poco le cose. E non ha perso la speranza che questo possa accadere.

YES, WE A.M.!
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FRANCESCO DE AGOSTINI

architettimetropolitani.it

Nasce nel 1965. Fonda deAgostiniArchitetti nel 2005 dopo oltre 15 anni 
di intensa attività con Giancarlo De Carlo, cui è stato associato. Lo studio 
si occupa principalmente di riqualificazione e housing sociale. Partecipa 
a numerosi concorsi, affiancando all’attività professionale anche una 
densa produzione critica ed editoriale. Con l’Ordine degli Architetti di 
Milano è capo redattore del sito dal 2007 fino al 2017, occupandosi 
di aggiornamenti normativi, contenuti culturali e l’ideazione di diverse 
sezioni tematiche, tra cui il Giornale di cantiere, il mosaico dei PGT e non 
vede l’ora di riprendere con la Milano che cambia in forma metropolitana. 
Fa parte del direttivo ILAUD.

YES, WE A.M.!
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MARCO DIBENEDETTO
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Nasce a Milano nel 1983 e si laurea nel 2011 presso il Politecnico 
di Milano. Dal 2013 collabora con lo studio di progettazione S20M, 
lavorando su progetti che vanno dal disegno d’arredo alla progettazione 
architettonica, operando sia in ambito nazionale che internazionale (Asia, 
Medio Oriente e USA) per opere private e pubbliche. Dal 2018 partecipa 
ad una serie di concorsi sulla progettazione degli spazi pubblici, 
classificandosi sempre nei primi posti. Il più recente è il primo premio per 
la conversione della ex ferrovia Marmifera di Carrara in pista ciclabile, a 
cui sta già seguendo la progettazione e la futura realizzazione.

YES, WE A.M.!

Sez.B
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FABRIZIO GUCCIONE
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Nasce il 17 settembre 1966 a Milano. Ha studiato architettura presso il 
Politecnico di Milano. Ha lavorato a lungo nell’hinterland milanese su 
temi sia pubblici che privati. È stato membro della Commissione del 
Paesaggio delle Città di Milano e di Cinisello Balsamo e lo è attualmente 
nelle città di Peschiera Borromeo e Villasanta.

YES, WE A.M.!
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VINCENZO GUZZO

architettimetropolitani.it

Svolge la sua attività sia in Italia ( provincia di Milano) che a Berlino, 
dove è attivo da diversi anni. Si occupa di progettazione architettonica e 
direzione lavori, dal residenziale al direzionale, sia nel campo privato che 
pubblico. Specializzato in edifici ecosostenibili è inoltre consulente Casa 
Clima.

YES, WE A.M.!
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PAOLO MARIA MISTRANGELO

architettimetropolitani.it

Classe 1964, titolare di un proprio studio dal 1995. Assistente alla 
cattedra di Composizione del prof. Spagnolo nei primi anni 90, ha 
lavorato su progetti alle diverse scale, dalla pianificazione all’edilizia 
residenziale, dalla cartografia digitale alla rappresentazione virtuale.
Da sempre coinvolto negli aspetti digitali della nostra professione, svolge 
da un trentennio attività di consulenza presso numerose amministrazioni 
ed enti pubblici sui temi della digitalizzazione dei processi.
Tra i servizi più diffusi, l’ideazione e la realizzazione di PgtOnline, 
coinvolgendo nel progetto il Centro Studi PIM, ANCE e i due Ordini di 
Milano e Monza.

YES, WE A.M.!
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JACOPO MUZIO

architettimetropolitani.it

Laureato in Architettura al Politecnico di Milano con Umberto Riva, Master 
di II livello in progettazione in ambito socio sanitario, dal 2003 al 2008 ha 
collaborato con lo Studio Gregotti Associati Int; dal 2008 è titolare dello 
Studio JAM architettura, con partner in Francia e Inghilterra, mentre dal 
2011 al 2016 è stato collaboratore di Philippe Daverio. Dal 2012 svolge 
attività didattica in diversi corsi di progettazione di Composizione e 
Tecniche della Rappresentazione del Politecnico di Milano (E. Battisti, 
L. Degli Esposti, R. Dorigati, P. Ruggiero, C. Zucchi) e nel 2019 ha aperto 
la pagina web “Comitato per l’insegnamento dell’architettura”, per la 
tutela dei docenti non strutturati. Nel 2005 ha fondato la rivista culturale 
“Caleidoscopio Milano” dedicate alle trasformazioni urbane e sociali 
della città; negli anni ha scritto su temi d’attualità in testate giornalistiche 
(ArcipelagoMilano) e collaborato all’Edizione delle Guide Rosse del 
Touring Club.  Dal 2008 è Coordinatore del Comitato Scientifico della 
Fondazione Corrente di Milano dove svolge anche attività di curatore di 
iniziative, mostre e conferenze, sul tema della città.

YES, WE A.M.!



18

LORENZA PIERUZZI

architettimetropolitani.it

Architetto e Project Manager libera professionista. Laureata nel 1990 al 
Politecnico di Milano, ha vissuto e studiato a Bruxelles e negli Stati Uniti. 
Ha spaziato in vari ambiti lavorativi e ha ricoperto una pluralità di ruoli che 
le consentono una visione d’insieme della professione. In particolare, 
negli ultimi quindici anni, ha svolto attività di Project Management, 
pianificazione strategica e consulenza tecnica per primarie società 
internazionali e ha maturato un’esperienza significativa nella gestione di 
progetti complessi, sia in fase di pianificazione dell’intervento che in fase 
esecutiva.

YES, WE A.M.!
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GIOVANNA ROSADA
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L’arch. Giovanna Rosada esercita la libera professione dal 1990 e 
ha uno studio professionale dal 1996 a Milano. Opera nel settore 
di coordinamento, sviluppo, progettazione e interventi esecutivi 
di architettura civile sia di nuova costruzione che di recupero 
edilizio. Dal 2014 al 2020 è stata eletta quale Coordinatore della 
Commissione interprofessionale per i rapporti con le Pubbliche 
Amministrazioni di Milano per il Collegio degli Ingegneri e Architetti 
di Milano. Da dicembre 2015 a febbraio 2018 è stata il direttore 
editoriale de Il Giornale dell’Ingegnere per il Collegio degli 
Ingegneri e Architetti di Milano.

YES, WE A.M.!
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LAVINIA CHIARA TAGLIABUE
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Lavora sul tema della sostenibiltà ambientale dal 2005, si occupa di 
BIM (Building Information Modeling) e BEM (building Energy Modeling) 
e dunque di transizione digitale, risparmio energetico e uso delle fonti 
rinnovabili. La sua ricerca si focalizza sui temi della Sostenibilità’, Digital 
Twins, Users experience. Lavora in gruppi di ricerca multidisciplinari e 
internazionali. Il suo interesse è quello di collaborare per la transizione 
digitale e sostenibile delle nuove costruzioni e riqualificazioni e apportare 
un contributo interdisciplinare alla formazione degli architetti che si 
trovano a dialogare con diversi saperi nella loro pratica professionale.

YES, WE A.M.!
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YES, WE A.M.!

architettimetropolitani.it
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