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Relazione del Presidente per il biennio 2012-2013
Con l’Assemblea del 7 marzo 2013 si conclude il mandato del Consiglio Direttivo
per il biennio 2011-2012, caratterizzato da tre momenti importanti, che sono
stati occasioni di grande visibilità per il Collegio.
Il primo di questi momenti è stato il convegno del 7 marzo 2011 “I professionisti
e gli altri attori del settore edilizio”, svoltosi nel Teatrino della Villa Reale di
Monza dove, coordinati dall’ arch. Vittorio Mariani, l’ ing. Antonio Vettese, l’ing.
Claudio De Albertis e l’avv. Marco Locati hanno discusso sulle problematiche e
sul ruolo dei professionisti operanti nel settore edilizio. È stato un incontro
apprezzato per l’elevata qualità dei contenuti trattati, purtroppo non
compensato da una grande partecipazione dei soci.
Il secondo momento significativo è stato il convegno del 5 maggio 2011 “La
Villa Reale dopo cent’anni”, svoltosi nel Salone d’onore della Villa Reale di
Monza, al quale hanno partecipato in qualità di relatori docenti universitari e
sovrintendenti alle belle arti: prof. Stefano Baia Curioni, prof. Marco Dezzi
Bardeschi, arch. Claudio Menichelli, ing. Francesco Pernice, prof. Vincenzo
Trione e prof. Sergio Boidi. L’operazione, per la cui realizzazione il Collegio ha
affrontato un grande impegno, anche finanziario, ha dato alla nostra
associazione e alla città un momento pubblico di discussione ad alto livello –
l’unico, per la verità – intorno al suo più grande monumento prima che
iniziassero le operazioni di restauro ora in corso. Durante il convegno abbiamo
lanciato la proposta di “Monza città del design”, riportata anche dal Corriere
della Sera del 6 maggio 2011, annunciando un progetto a cui il Consiglio

Direttivo ha continuato a lavorare nel corso del biennio, ritenendo lo
sviluppo di questa proposta un grande opportunità per l’economia monzese.
Il terzo momento importante l’abbiamo avuto partecipando alle celebrazioni
del 150 anniversario dell’Unità d’Italia. Gli architetti Sandro Gnetti e
Alessandra Pozzi, soci del Collegio, in collaborazione con l’Associazione
Mazziniana Italiana, hanno curato l’allestimento dei pannelli didascalici,
riportanti il nostro logo, collocati nelle vie e nelle piazze cittadine intitolate ai
personaggi e agli episodi del Risorgimento italiano. In progetto c’è una
iniziativa analoga, avente per oggetto gli edifici e i monumenti rappresentativi
di Monza.
A fianco di questi interventi eccezionali, nel corso del biennio si sono
continuate le attività da sempre caratteristiche della nostra associazione (vedi
le pagine seguenti di questa relazione).
Dall’elenco riportato si nota che nel 2012 le iniziative sono state ridotte
rispetto all’anno precedente per contenere le spese straordinarie sostenute
nel 2011 con l’organizzazione dei due importanti convegni suddetti. Nel
prossimo biennio si potrà tuttavia tornare a proporre attività diverse in modo
frequente e costante.
Per il 2013 abbiamo diversi progetti in programma.
Nell’incontro che lo scorso ottobre la Commissione Urbanistica del Collegio ha
avuto con il Sindaco di Monza e con l’Assessore all’Urbanistica è stata
manifestata la nostra intenzione di contribuire in maniera fattiva alle scelte
sul futuro di Monza. E’ nostra intenzione preparare un documento di proposte
da presentare all’Amministrazione allo scopo di avere un confronto e di poter
condividere, collaborando quando possibile, le scelte che si andranno a fare
per il miglioramento della città. Si pensa anche di organizzare delle tavole
rotonde, con la presenza di esperti qualificati e di cittadini, per capire come
sia possibile intervenire per rendere Monza più vivibile e rispondente alle
esigenze dei suoi abitanti. Anche da queste occasioni dovrebbero venire
spunti utili da inserire nel documento da presentare agli Amministratori.
La Commissione Aggiornamento professionale sta preparando degli incontri
per approfondire e ampliare le conoscenze in campo di acustica, isolamento,
prevenzione incendi, temi sempre attuali e per i quali occorre una costante e
continua informazione .

La Commissione viaggi sta concludendo l’organizzazione di un viaggio, che si
terrà dal 23 al 26 maggio, in Francia e in costa Azzurra, passando per
Bordighera (fondazione Pompeo Mariani), Roquebrun Cap-Martin (Le
Corbusier ), Nizza, Saint Paul de Vence (Fondazione Maeght) e Biot
(fondazione Leger), fino a Marsiglia, capitale europea della Cultura per l’anno
2013, dove alloggeremo nell’Unité d’habitation di Le Corbusier. Sarà un weekend dedicato all’arte e all’architettura.
Oltre a queste iniziative, da portare a termine nei prossimi mesi, nel 20132014 sarà importante sostenere, in questo periodo non facile, i neolaureati
che devono inserirsi nell’attività professionale. Lo faremo predisponendo
attività diverse a costi ridotti e quando possibile gratuite, come corsi di
formazione e specializzazione . Un’altra idea è quella di proporre, nelle serate
a tema, degli incontri con giovani professionisti già inseriti nel mondo del
lavoro, che potranno raccontare le loro esperienze lavorative. Infine, per
ampliare e completare le conoscenze generali proporremo visite a cantieri e a
nuovi edifici significativi.
Ovviamente, quanto pensato per i più giovani sarà motivo di aggregazione e
di arricchimento per tutti i soci. Credo sia importante non dimenticare mai
che essere architetto e ingegnere non è solo un mestiere, ma un’espressione
di conoscenza da difendere e coltivare con la consapevolezza che da un
nostro operare corretto può dipendere la qualità e il miglioramento della
società. Nei due anni trascorsi il Consiglio Direttivo si è impegnato in questo
senso, cercando di non limitarsi soltanto al pratico e al funzionale, come
l’attuale periodo spesso richiede.
Così operando siamo arrivati al termine del biennio 2011-2012. Voglio perciò
ringraziare tutti gli iscritti del Collegio (117 soci effettivi e 50 soci aderenti),
che con la loro partecipazione e con la loro fiducia ci hanno sostenuto e ci
hanno dato l’entusiasmo per portare avanti questa bella associazione nata per
promuovere cultura e civiltà.
Chiara Ongaro

Giugno 2011 : il Consiglio Direttivo ha invitato i soci a
compilare un questionario al fine di ottimizzare gli
obiettivi da perseguire nel biennio 2011-2012 .
Preferenze espresse in ordine di priorità
1 Conferenze a carattere culturali
2 Conferenze su argomenti tecnici
3 Lezioni/corsi di aggiornamento tecnico
4 Convegni su argomenti di attualità
5 Visite brevi a Ditte produttrici di materiali da costruzioni

6 Visite a edifici di pregio architettonico
7 Viaggi di aggiornamento culturale

Attività del Collegio
INIZIATIVE E PERCORSI CULTURALI
Architettura e Vino:
Viaggi tra le architetture innovative per i vini di qualità
(15 ottobre 2011: Alba e Acqui Terme: le cantine Ceretto e Corona)

Architettura e Vino:
Viaggi tra le architetture innovative per i vini di qualità
(20.21 aprile 2012: Campagnatico(Gr): cantina «Pieve Vecchia(Cini Boeri)

Cappella del Barolo (David Tremlett Sol LeWitt)

Serate a tema :
25 maggio 2011: Edilizia scolastica sostenibile in Brianza
arch. Antonio Varisco - Spazio Rota, via Rota 70, Monza

14 giugno 2011: La

casa e il dialetto

Felice Camesasca - Spazio Rota, via Rota 70, Monza
22 giugno 2011: Sistemi energetici alternativi

per insediamenti

urbani di media e piccola dimensione
Geothermal Int.Italia e Spark Energy - Spazio Rota, via Rota 70, Monza

28 giugno 2011: Esempio

d'integrazione architettonica fotovoltaica,
risanamento radon e analisi geobiologica, applicati in un
recupero edilizio bioecologico di stalla/fienile
ing. Luca Giordano - Spazio Rota, via Rota 70, Monza

Body Education Center : la foresteria (Glenn Murcutt)

17 novembre 2011: Alvar

Aalto e Carlo Scarpa

arch. Sergio Boidi – Oasi di San Gerardo – via Gerardo dei Tintori 18, Monza
31 gennaio 2012: Progettare

accanto al Moderno

arch. Sergio Boidi, Paola Bacchi, Rossana Gabaglio e Sofia Rossetti del Politecnico di
Milano
Oasi di San Gerardo – via Gerardo dei Tintori 18, Monza
5 marzo 2012: Edifici con

struttura in legno - vantaggi e pregiudizi

«iWood-Workshop di architettura e Mariana Franco S.r.l.»
Oasi di San Gerardo – via Gerardo dei Tintori 18, Monza
14 maggio 2012: Progettazione

e realizzazione del verde pensile

Dott.Luca Collina – Oasi di San Gerardo – via Gerardo dei Tintori 18, Monza

Progettare accanto al Moderno (Sergio Boidi)

28 maggio 2012: Glenn Murcutt

ing. Flavio Levi -- Oasi di San Gerardo – via Gerardo dei Tintori 18, Monza
14 giugno 2012: Green

Design

Claudio Palvarini - Scuola di Agraria, viale Cavriga 3, parco di Monza,

29 ottobre 2012: L'ISIA: Istituto superiore di industrie artistiche della Villa Reale di
Monza: un'esperienza didattica europea 1922-1943 dal deco al razionalismo
Alberto Crespi – Saletta Reale della Stazione Ferroviaria di Monza
31 gennaio 2013:

Londra

Sergio Boidi - Casa dell’architetto - via Pennati 10, Monza

21 febbraio 2013:

La domotica: un nuovo stile di vita

Roland Stockner - Casa dell’architetto - via Pennati 10, Monza

ISIA Istituto superiore di industrie artistiche della Villa Reale di Monza: un'esperienza
didattica europea 1922-1943 dal deco al razionalismo (Alberto Crespi)

VISITE
25-26 marzo 2011: Torino,

Venaria Reale e Rivoli

28 marzo 2011: cantiere di Arcore, via Morgagni 45
(complesso residenziale con impianto geotermico, impianto solare termico e
impianto fotovoltaico)
27 maggio 2011: Impianto di Cogenerazione
via Cadore, Monza (con ACSM/Agam)
15 ottobre 2011:
18 febbraio 2012:
architettura»

Monza Nord

Villa Ottolenghi di Acqui Terme
Milano Fiori Nord - «Milano 2015 itinerari della nuova

Milano Fiori -Edificio U15 della "Group M" (Cino Zucchi)

21 aprile 2012: “La

Fabbrichina” di Colle val d’Elsa (J Nouvel )

e Cantina Pieve Vecchia a Campagnatico (Cini Boeri)

23 giugno 2012: Novara e Gionzana Riseria Canta . Oratorio della Madonna
del latte Casa Bossi (A. Antonelli) e San Gaudenzio (A.Antonelli)
29 giugno 2012:

Altra sede Regione Lombardia e cantiere di
“Porta Nuova” “Milano 2015 itinerari della nuova architettura”
4 ottobre 2012: Stezzano (BG): Kilometro Rosso (J. Nouvel) e
laboratorio del Gruppo Italcementi (R.Meier)

9 novembre 2012:Trento (riqualificazione quartiere Le

i.lab,

Albere ( R. Piano) e a

Bolzano, stabilimento Salewa (C.Zucchi e Park Associati)

Bolzano – SALEWA (Studio Park Associati e Cino Zucchi)

VIAGGI

26-27-28-29-30-31 maggio-1 giugno 2011 : Odessa

11-12-13-14- ottobre 2012: Londra

e Istanbul

Istanbul

Londra

CONVEGNI

7 marzo 2011

“I professionisti e gli altri attori del settore edilizio” relatori Arch.
Vittorio Mariani, ing. Antonio Vettese, ing. Claudio De Albertis, avv. Marco Locati/
Teatrino della Villa Reale , Monza

5 maggio 2011

“La Villa Reale dopo cent’anni”
in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Monza. Relatori prof.
Stefano Baia Curioni, prof. Marco Dezzi Bardeschi, prof. Claudio Menichelli, ing.
Francesco Pernice, prof. Vincenzo Trione, coordinatore prof. Sergio Boidi/ Villa Reale
di Monza, Salone d’ onore
'

“I professionisti e gli altri attori del settore edilizio – 7 aprile 2011

“La Villa Reale dopo cent’anni” 5 maggio 2011

ATTIVITA’
Allestimento di pannelli didascalici nelle vie e piazze cittadine intitolate ai personaggi e agli
episodi del Risorgimento italiano dell’unita’ d’Italia, in collaborazione con l’Associazione
Mazziniana Italiana (2010-2011)

ASSEMBLEE
1 marzo 2012
7 marzo 2013

Ristorante Saint Georges Premier - Monza
Ristorante Saint Georges Premier - Monza

CONVIVIALI
19 luglio 2011

Cocktail d’ estate – Chiostro della chiesa di S:Pietro
Martire, Monza
1 dicembre 2011 Cena di Natale: Ristorante Fantello, Monza
1 marzo 2012
Cena annuale Ristorante S.Georges Premier, Monza
4 luglio 2012
Cocktail d’estate: Ristorante “Benvenuti al Sud” Monza
5 dicembre 2012 Cena di Natale: Ristorante Pizzeria del Centro, Monza
7 marzo 2013
Cena annuale Ristorante S.Georges Premier, Monza

“Cocktail d’estate 19 luglio 2011»

“Cena di Natale 4 dicembre 2011»

“Cocktail d’estate 4 luglio 2012»

“Cena di Natale 5 dicembre 2012»

PARTECIPAZIONI E CONTRIBUTI
14,15 marzo 2012: Partecipazione alla Commissione d’esame del corso per
Giardiniere Professionista - Scuola Agraria del Parco di Monza
2 marzo 2012

: Trasmissione all’Amministrazione Comunale delle considerazioni
prodotte dalla Commissione Urbanistica, emerse dalla lettura della
Variante Generale al PGT adottato.

14,15 sett. 2012 : Partecipazione alla Commissione d’esame del corso per
Giardiniere Professionista - Scuola Agraria del Parco di Monza
20 ottobre 2012 : Partecipazione al Convegno,”Il ruolo dei Collegi degli Ingegneri e
Architetti dopo la Riforma degli Ordini Professionali del 12
agosto 2012” MADE Expo -la Fiera di Milano-Rho
15 gennaio 2013 : Partecipazione al convegno Edilizia Ferma = crisi senza uscita
sede di Confindustria Monza e Brianza . Monza viale Petrarca 10.
17 gennaio 2013 : Partecipazione all’incontro per la preparazione della
manifestazione “La Collera” organizzata da Assimpredil Ance

CONCESSIONI DI PATROCINIO
Progetto Green Street, un messaggio ideale per una ‘città verde’
Promosso dall’arch. Michela Genghini - Febbraio maggio 2011
Progetto editoriale – RECENS 21 la casa cinquestelle – efficienza energetica e non soloarch. Alberto Steidl - 10 giugno 2011
Convegno IL PROGETTO DI PORTA NUOVA GARIBALDI RACCONTATO DAI PROTAGONISTI
Asilo di San Francesco via Cederna Monza - 29 Novembre 2011
Corsi di formazione “ Energy Manager (seconda edizione)”, "Eco-Hotel", "Feng Shui", "Quality
building: abitare con classe", "Edifici prefabbricati in legno" organizzati da Eco-network - 2012
Presentazione alla città del Piano di Riqualificazione Percettiva
a cura del Prof. Aldo Bottoli,Direttore scientifico della Fondazione Colore Brianza
– Osservatorio Colore Interni, che ha redatto il P.R.P. - Urban Center, Monza - 2 aprile 2012
Comitato “Monza Design”
Promozione della costituzione del Comitato “Monza Design” e concessione del patrocinio
gratuito al nuovo comitato per le iniziative da intraprendere – 3 luglio 2012

NOTIZIARI PUBBLICATI A CURA DEL CONSIGLIO 2011-2012
Dicembre 2011
Dicembre 2012

GUIDE A CURA DEL COLLEGIO
“Milano 2015 itinerari della nuova architettura:4° itinerario Milano Fiori Nord”
a cura di Masssimiliano Filoramo e Alessandra Pozzi (2011)
“Istanbul e Odessa”
a cura di Gianni Grassi (2010)
“La Fabbrichina” di Colle val d’Elsa (Jean Nouvel ),la Cantina Pieve Vecchia a Campagnatico
(Cini Boeri), la Chiesa di San Giovanni Battista a Campi Bisenzio( G. Michelucci)
a cura di Chiara Ongaro (2012) )
“Londra” a cura di Chiara Ongaro (2012)

INIZIATIVE E PERCORSI CULTURALI PER IL 2013-2014
Serate a Tema
marzo: serata di approfondimento: L’isolamento acustico
aprile: il restauro degli affreschi nelle operazioni di recupero edilizio
a cura di Luigi Parma, restauratore
maggio: serata di approfondimento sui sistemi anti intrusione da prevedere
in fase di progetto
giugno: Antonio Quirico, fotografo architetto e le sue città di lettere
luglio/autunno : Lo studio Park Associati si racconta
Esperienze di giovani architetti/ Esperienze in Australia /
Esperienze in NZ/ Esperienze a Londra

Il calendario potrà subire modiche nei tempi e nei temi

VISITE, VIAGGI, INCONTRI PER IL 2013-2014
Visite brevi
Primavera/estate/autunno 2013 visite del ciclo "MILANO 2015 - Itinerari della nuova
architettura« (Milano e i lightning designer: itinerari di luce)
Visita a un edificio di 4 piani in legno in costruzione a Cinisello B/Milano

Viaggi
maggio 2013 : la Costa Azzurra e Marsiglia .

Incontri e convegni
Presentazione dei lavori in corso alla " Villa Reale di Monza".
Seminario di una giornata sulla Land Art

Primavera estate 2013 : Costa azzurra e Marsiglia (Nizza)

Primavera estate 2013 : Costa azzurra e Marsiglia (Biot – Museo Leger)

Primavera estate 2013 : Costa Azzurra e Marsiglia (Marsiglia – Le Corbusier)

MOVIMENTO SOCI BIENNIO 2011-2012
Soci iscritti al 7.3.2013 = 167 di cui 117 soci effettivi e 50 soci aderenti
Nel biennio 2011-2012 si sono iscritti 5 soci effettivi e 12 soci aderenti e sono stati
cancellati 16 soci effettivi e 22 soci aderenti .
Movimento soci biennio 2011-2012 (al 7.3.2013)
2011: + 1 soci effettivi
2012 : + 1 soci effettivi
2013 : + 3 soci effettivi
------------------Tot.
+ 5 soci effettivi

+ 8 soci aderenti
+ 4 soci aderenti

- 25 soci cancellati
- 13 soci cancellati

-- --------------------- ------------------------+12 soci aderenti - 38 soci cancellati

I soci effettivi sono 117 di cui 25 ingegneri e 92 architetti
I soci aderenti sono 50

RINGRAZIAMENTI
A conclusione del biennio 2011-2012 si ringraziano tutte le persone nominate nelle sezioni dedicate alle
attività svolte e in particolare :
Paolo Bartoli Art Director che cura l’immagine e realizza le ormai tradizionali cartoline del Collegio
Sergio Boidi Direttore e Cristina Molteni Redattore del Notiziario del Collegio e con loro tutti gli autori degli
articoli pubblicati sui numeri di Dicembre 2011 e Dicembre 2012
Per l’organizzazione del convegno “La Villa Reale dopo cent’anni” un grazie particolare va a Sergio Boidi, Giulio
Carnelli e Matilde Ruol.
Grazie anche a Alessandro Coletti e Vittorio Mariani membri della commissione di Aggiornamento
Professionale e a Riccardo Genghini, Cristina Molteni, Giuseppe Palmati, Pippo Caprotti ,Fabrizio Bonafede,
Angelo Manenti, Angelo Cellura, membri delle Commissione urbanistica.
Si ringraziano tutti i relatori intervenuti nella Serate a Tema e la segretaria del Collegio, Maria Teresa
Casiraghi

