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Bilancio biennio 2009-2010

ENTRATE

Relazione del Presidente

2009

Quote sociali
Interessi attivi
Quote viaggi
Quote iscrizione corsi
Totale entrate A

USCITE
Spese tenuta c/c banca e posta
Anticipazione viaggi
Spese fax/telefoniche
Stampe e pubblicazioni
Spese segreteria
Spedizioni postali
Cancelleria
Sito web
Consulenze fiscali e tecniche
Organizzazione eventi
Affitto sala per corsi e riunioni

2010

Totale

€ 7.370,00
€ 1.885,04
€ 14.651,00
€ 1.370,00

€
€

6.175,00
522,29

€ 13.545,00
€ 2.407,33
€ 14.651,00
€ 1.370,00

€ 25.276,04

€ 6.697,29

€ 31.973,33

2009

2010

Totale

€
554,19
€ 13.928,00
€
120,00
€ 5.731,40
€
672,00
€ 1.325,92
€
257,96
€ 2.008,91
€
687,63
€ 2.430,52
€ 2.332,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

429,87
0,00
80,00
2.414,40
1.492,00
684,66
125,00
324,09
0,00
1.320,57
810,00

€
984,06
€ 13.928,00
€
200,00
€ 8.145,80
€ 2.164,00
€ 2.010,58
€
382,96
€ 2.333,00
€
687,63
€ 3.751,09
€ 3.142,00

Totale uscite B

€ 30.048,53

€ 7.680,59

€ 37.729,12

Differenza A-B

€ –4.772,49

€

–983,30

€ –5.755,79

Patrimonio del Collegio al 31.12.2010: Euro 20.930,74

3

Relazione del Presidente per il biennio 2009-2010
Il biennio 2009-2010, appena concluso, ha portato diverse novità, da cui dipenderà il
futuro di Monza. In città sono ancora molti i problemi da risolvere, sui quali si rende necessario
articolare un dibattito competente e costruttivo.
Tra le cose importanti, ricordiamo che la Provincia di Monza e Brianza è ormai operativa
dopo le elezioni del giugno 2009; che l‘Expo di Milano del 2015 è sempre più vicina e con essa
anche il progetto per l’Expo diffusa, che dovrà coinvolgere il nostro territorio come polo
decentrato, complementare all’area Expo di Milano; è attesa l’approvazione della Variante al
Piano di Governo del Territorio; si stanno affidando il restauro e la gestione della Villa Reale
di Monza a una società privata, ma non è ancora stata data comunicazione ufficiale e poco si
conosce fino ad ora del destino della Reggia del Piermarini, con tutto quello che ne consegue
a livello pubblico e privato.
In un questo momento di cambiamenti è importante che il Collegio sia presente nel
dibattito culturale sulla città per portare un contributo critico e attivare, ove possibile, un
dialogo con le amministrazioni.
Non è tuttavia facile farlo, perché delle grandi operazioni in corso si conosce soltanto una
minima parte. Difficile parlarne quindi, mancando informazioni sicure. Ad esempio, nella
scorsa primavera e in ottobre sono già stati fatti due convegni dedicati al PGT in attesa di
adozione e anche il Collegio ne ha programmato uno, che però non si è ancora tenuto perché
i tempi non sono maturi. Non sembra infatti utile organizzare un dibattito se i dettagli
dell’argomento in discussione non sono ancora del tutto chiari. Nei prossimi mesi abbiamo
l’intenzione di organizzare delle manifestazioni su temi rilevanti per il bene della città, ma
prima occorre attendere gli eventi per poterne poi parlare!
In attesa di “fatti concreti” su cui discutere, nel biennio 2009-2010 ci siamo impegnati
soprattutto a organizzare incontri di carattere culturale, conferenze, corsi di aggiornamento
professionale, visite e viaggi. Questo è stato possibile grazie alla collaborazione di tutto il
Consiglio Direttivo, che si è riunito ben 30 volte durante il biennio, elaborando iniziative
sempre nuove e interessanti.
Tra gli impegni portati a termine ricordo quelli facenti capo alla Commissione Urbanistica,
che, su invito dell’assessore all’ Edilizia Privata, ha prodotto un documento contenente le
osservazioni alla bozza di RECENS21 (Regolamento Edilizio e Certificazione Sostenibile del XXI
secolo), consegnato al Comune il 18 ottobre 2010. Abbiamo così dato il nostro contributo a un
Regolamento importante per lo sviluppo urbano di Monza, accolto con molto interesse
dall’Amministrazione Comunale, come dimostra l’articolo pubblicato sull’ultimo Notiziario,
contenente la risposta dell’architetto Alberto Steidl. Un’altra occasione di approfondimento
di temi di interesse cittadino è stata il convegno del 16 settembre 2009 sul “Piano casa in
Lombardia: regole ed eccezioni”, argomento che abbiamo trattato per primi, che ha visto la
partecipazione degli avvocati Bruno Santamaria e Antonino Sala e dell’architetto Sergio
Brenna del Politecnico di Milano.
La Commissione Aggiornamento Professionale ha organizzato nel biennio 2009-2010 un
ciclo di lezioni sulla “Prevenzione incendi: principi generali per una buona progettazione” e
un incontro di carattere tecnico dedicato a “L’involucro edilizio”.
La Commissione Immagine e Comunicazione ha preparato il nuovo sito web, attivo dalla
primavera 2009, che dà molte informazioni sulle varie attività del Collegio.
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RELAZIONE DI BILANCIO BIENNIO 2009-2010
La Commissione Viaggi ha organizzato due viaggi lunghi (uno nel 2009 a Bari, Trani e
Matera, e uno nel 2010 a Bordeaux) e una serie di visite brevi in diverse località italiane,
riscuotendo un gran numero di adesioni.
La Commissione Storia e Biblioteca sta cercando una sede dove sistemare la biblioteca del
Collegio. Abbiamo incontrato il direttore della Biblioteca Civica di Monza, al quale è stato
chiesto uno spazio nel quale depositare i nostri volumi e permettere la consultazione a tutti
coloro che ne faranno richiesta.
Oltre a questo ha partecipato alla realizzazione della manifestazione “Italia unita, Monza
celebra i 150 anni dell’unità d’Italia”, preparando 20 pannelli didascalici che sono stati
posizionati nelle vie e nelle piazze della città, dedicate a personaggi e episodi del
Risorgimento.
Tra il 2009 e il 2010 siamo stati chiamati a partecipare a importanti avvenimenti. Tra questi
ricordo la partecipazione alla mostra “Orizzonti”, tenuta il 16 aprile 2009 nel Serrone della
Villa Reale, dove si è discusso di paesaggio urbano in un’interessante serata dedicata
all’architettura. Sempre nel 2009, a maggio, abbiamo partecipato al convegno organizzato
per l’inaugurazione della mostra “Monza in centro”, in collaborazione con l’Università di
Architettura di Mendrisio (Svizzera),
In occasione delle elezioni dei nuovi consiglieri dell’Ordine degli Architetti e dell’Ordine
degli Ingegneri di Monza e Brianza, avvenute nel 2009 e nel 2010, il Collegio si è reso
disponibile a promuovere la candidatura dei soci che ne hanno fatto richiesta.
Ha inoltre dato il suo patrocinio a diverse iniziative in città. Ricordiamo le edizioni 2009 e
2010 di Habitat Clima, il convegno su ”L’involucro edilizio” presso la Knauf-Milano e la
manifestazione Green Street, che avrà luogo nell’ultima settimana di maggio 2011. Il
patrocinio è stato concesso anche all’associazione Archintorno (nella quale operano giovani
architetti e futuri architetti con sede a Napoli e a Monza) per un progetto didattico di
cooperazione decentrata in architettura, che prevede la costruzione di una casa comunitaria
in Messico, a San Pedro Tlatepusco.
Il Consiglio Direttivo del Collegio per il biennio 2009-2010 è arrivato al termine naturale
del suo mandato, ma tante iniziative sono ancora in corso. Le più importanti riguardano
l’organizzazione di tre convegni: il primo avrà luogo il 7 aprile 2011 e sarà dedicato alle
problematiche dei progettisti nei rapporti con i diversi soggetti del processo edilizio;
seguiranno a inizio estate un convegno sulla Villa Reale e un incontro-dibattito sul Piano di
Governo del Territorio, non appena la Variante sarà stata approvata.
Per quanto riguarda il ciclo di conferenze serali all’Oasi di San Gerardo, che è proseguito
ininterrottamente dal novembre 2007 alla fine del 2010, mi auguro che si possa trovare una
nuova sede dove organizzare le prossime serate, perché le sale che affittavamo
dall’associazione Meridiana all’Oasi di San Gerardo non sono più disponibili. Stiamo
comunque continuando a proporre in spazi diversi questa gradevole e gradita opportunità di
informazione e di incontro per i soci.
Per il 2011, a completamento del ciclo di visite iniziato nel 2010, che hanno riscosso molto
interesse presso i giovani, sono programmati altri quattro “Itinerari di Architettura a Milano”.
Le tre visite dell’anno scorso hanno avuto parecchie adesioni anche da parte di persone non
facenti parte del Collegio, che in questo modo hanno potuto conoscere la nostra associazione,
alla quale si sono poi iscritti.
Chiara Ongaro

Il bilancio del biennio 2009/2010 si può riassumere nelle seguenti voci generali:
ENTRATE

Euro

31.973,33

USCITE

Euro

37.729,12

DIFFERENZA PASSIVA

Euro

5.755,79

Il bilancio di seguito riportato è stato redatto per competenza e non per cassa, ovvero sono state considerate anche
le spese per prestazioni/servizi effettuate nel biennio 2009-2010 e non ancora pagate.
Il risultato complessivo è negativo per 5.755,79 Euro.
La differenza passiva riguarda soprattutto l’anno 2009 dove abbiamo sostenuto spese straordinarie relative al rifacimento del Sito e della Segreteria. Oltre a questo nell’anno 2009 sono state computate delle spese per prestazioni
di servizi effettuati nel biennio 2007-2008 (stampa notiziario 2008) Analizzando brevemente le varie voci si può vedere come nel 2010 le uscite sono sensibilmente ridotte rispetto all’anno precedente. Ciononostante per riuscire a
gestire l’attività del Collegio senza dover ricorrere alle risorse accantonate nel corso degli anni si renderà necessario, a partire dal 2012, aumentare le quote associative da euro 50,00 a euro 60,00 per i soci effettivi e da euro 40
a euro 50 per i soci aderenti. Questo comporterà un’entrata di ulteriori euro 1.900,00 necessarie per coprire tutte le
spese di gestione e continuare a mantenere le attività fino a ora proposte.
Il numero dei soci al 3 marzo 2011 è di 189, mentre al 26.2.2009 i soci iscritti al Collegio erano 191. Nonostante
siano stati cancellati 29 soci per morosità e 2 per dimissioni il numero degli iscritti è rimasto praticamente invariato perché abbiamo avuto 30 nuove adesioni.

Soci iscritti al 3.3.2011 = 189 di cui 125 soci effettivi, 60 soci aderenti e 4 soci onorari
Movimento soci biennio 2009-2010
2009:

+ 3 soci effetivi

+ 9 soci aderenti

– 4 cancellati per morosità

2010:

+ 13 soci effettivi

+ 5 soci aderenti

– 27 cancellati
(25 morosi e 2 dimissionari)

Tot.

+ 16 soci effettivi

+ 14 soci aderenti

– 31 soci cancellati
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Commissioni

5

La sostenibile leggerezza del verde - Consorzio Sociale
Baubiologie
Associazione Svizzera per la costruzione Bio-Ecologica ASCB
Bio Architettura n. 53
Associazione Svizzera per la costruzione Bio-Ecologica ASCB

Commissione urbanistica - Territorio - Ambiente
Coordinatore Fabrizio Bonafede, AngeloCellura, Massimiliano Filoramo,
Riccardo Genghini, Angelo Manenti, Cristina Molteni, Alessandra Pozzi
Commissione aggiornamento professionale
Coordinatore Giuseppe Cusmano, Alessandro Coletti, Vittorio Mariani, Paolo Ronconi

La Ferrari
Ferrari - sede Ferrari di Maranello

Commissione immagine e comunicazione
Coordinatrice Cristina Molteni, Paolo Bartoli, Giuseppe Cusmano

Quando le idee dei bambini trovano casa
Andria cooperativa di abitanti - Correggio

Commissione viaggi e eventi culturali
Coordinatore Gianni Grassi, Chiara Ongaro, Sandro Gnetti

INIZIATIVE PROPOSTE PER IL PROSSIMO CONSIGLIO DIRETTIVO 2011-2012

Commissione storia e biblioteca
Coordinatore Gianni Grassi, Maria Luisa Biffis, Sandro Gnetti

marzo

Serate all’Oasi:
Il restauro della Fenice di Venezia e del Bolshoij di Mosca

aprile

Carlo Scarpa

maggio

26/27 marzo

Esempio di recupero edilizio con approfonditamenti
dei problemi relativi a radon e campi elettromagnetici

Visite brevi:
visita a Torino, Venaria Reale e Rivoli

Primavera/estate/autunno 2011
4 visite del ciclo "MILANO 2015 - Itinerari della nuova architettura"
(4 Milano Fiori, 5 Le Fiere, 6 Porta Nuova, 7 City Life)

giugno 2011

7 aprile 2011
maggio/giugno 2011
in data da definire

Viaggi
Odessa e Istanbul

Corsi e convegni
Convegno “I professionisti e gli altri attori del settore edilizio”

Attività del Collegio
INIZIATIVE E PERCORSI CULTURALI
Architettura e Musica
Prosecuzione delle visite ai nuovi Auditorium con ascolto di
concerti e opere
18 marzo 2009: ”Teatro comunale Città di Vicenza”
dell’arch. Gino Valle/ opera Eugenij Onegin e visita al Teatro
Olimpico di Vicenza di A. Palladio
15 giugno 2009: “Teatro Petruzzelli” di Bari: Visita al teatro in
fase di restauro
15 aprile 2010: “Scala, scalissima”: proiezione DVD di R. Penzholz
1 aprile 2010: visita ai Laboratori del “Teatro alla Scala“
di Milano, presso i cantieri Ansaldo
Architettura e Vino
Viaggi tra le architetture innovative per i vini di qualità
22 maggio 2010: Bordeaux:la nuova cantina di
Chàteau Faugères dell’arch. Mario Botta)

Convegno “La Villa Reale di Monza”
Seminario di una giornata sulla Land Art

Ciclo Palladio
5 febbraio 2009: conferenza (vedi serate all’Oasi)
18 marzo 2009: Vicenza - visita alle architetture palladiane:
Villa a Caldogno-La Rotonda-Villa Valmarana -Teatro Olimpico

6

Attività del Collegio

“Serate all’Oasi: aperitivi a tema”
5 febbraio 2009

La modernità del Palladio,
a cura dell'arch. Sergio Boidi, docente del Politecnico di Milano

12 marzo 2009

Il metallo come materiale per l’architettura contemporanea,
a cura dell’arch. Luigi Ferrario

26 marzo 2009

Ignazio Gardella, a cura dell'arch. Sergio Boidi, docente
del Politecnico di Milano

5 maggio 2009

Idee vecchie e nuove sul sistema delle acque in Monza,
a cura del prof. Pompeo Casati docente di Geografia Fisica
all’Università degli Studi di Milano

27 maggio 2009

Il Parco e la Villa - Paesaggio e Valori sempre a rischio?,
a cura dell’arch. Alfredo Viganò

16 giugno 2009

Il lavoro dei tecnici post-terremoto in Abruzzo,
a cura dell’ing. Giacomo Cusmano

2 luglio 2009

Attività del Collegio

GUIDE A CURA DEL COLLEGIO
Matera Bari e Trani a cura di Gianni Grassi (2009)
Bordeaux a cura di Gianni Grassi (2010)
“MILANO 2015 - Itinerari della nuova architettura” Milano Est
a cura di Massimiliano Filoramo e Alessandra Pozzi (2010)
“MILANO 2015 - Itinerari della nuova architettura”
Maciachini center a cura di Massimiliano Filoramo
Alessandra Pozzi (2010)
“MILANO 2015 - Itinerari della nuova architettura”
via Tortona a cura di Massimiliano Filoramo
e Alessandra Pozzi (2010)

VOLUMI ACQUISITI

“Costruire con la gente” una Casa Comunitaria nel villaggio
indigeno di Santa Cruz Tepetotutla Oaxaca, Messico,
a cura dell’arch. Alessandra Pirovano

Architecture in Lisbon and the south of Portugal 1974
Carsten Land, Klaus J.Hucking e Luiz Trigueiros

“Frank Lloyd Wright dall’interno all’esterno”,
a cura dell’ing. Fabio Levi

Habitar Portugal 2003/2005
Seleccao Mapei/ Ordem Dos Arquitectos

21 ottobre 2009

Esempio di recupero edilizio bioecologico, a cura dell’ing. Luca
Giordano, bioarchitetto ed Energy Manager Sup. di Lugano

Arquitectura Portuguesa - Texto/Text A.Tostoes

5 novembre 2009

“L’ondata gloriosa d’assalto” storia al Monumento ai Caduti
della città di Monza, a cura di Carlo Vittone

23 settembre 2009

24 marzo 2010

Architettura e musica “Scala, scalissima”, proiezione DVD
di R. Penzholz

3 maggio 2010

“La porta di ferro” la città e la stazione ferroviaria,
a cura dell’arch. Sergio Boidi docente del Politecnico di Milano

17 maggio 2010

9 giugno 2010

25 ottobre 2010:
11 novembre 2010:

Monza 1722 - La cartografia di Giovanni Filippini,
a cura dell’arch. Massimo Castoldi
Immagini e riflessioni sul viaggio a Bordeaux,
a cura dell’arch. Sergio Boidi
Cancelli: ornato del paesaggio, a cura dell’arch. Massimo Castoldi
Architettura dei giardini - Il racconto di 50 anni dedicati
al verde, a cura di Pierluigi Ratti

11

L’ondata gloriosa d’assalto (storia del monumento ai caduti
della citta di Monza) - Carlo Vittone Editore
Passeggiata nel Real Parco di Monza
Cav. A. Mezzotti - Copia anastatica richiesta dal Collegio
Grassano come Gerusalemme e altre opere 1926/1974
Carlo Levi
Orizzonti “paesaggi dalle collezioni civiche monzesi
Silvana Editoriale
Castel Del Monte e la cultura arabo-normanna in Federico II
Maria Losito - Adda Editore
Costruire con la gente - Clean edizioni Associazione Archintorno
Casa Ermetica o Trasparente? - Luca Giordano
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ASSEMBLEE

Attività del Collegio
23 febbraio 2011

26 febbraio 2010

Ristorante Saint Georges Premier - Monza

3 marzo 2011

Ristorante Saint Georges Premier - Monza

7

Una strada sotto una fortezza - Progetto per il
sottopassaggio della fortezza des Oudayas a Rabat, Marocco,
a cura dell’ing. Adriano Fava, docente del Politecnico di Milano

VISITE
CONVIVIALI
16 luglio 2009

Cocktail d’estate: Ristorante Noble - Monza

3 dicembre 2009

Cena di Natale: Circolino Garibaldi - Monza

26 febbraio 2010

Cena annuale: Ristorante S. Georges Premier - Monza

8 luglio 2010
13 dicembre 2010
3 marzo 2011

18 marzo 2009

Visita a Vicenza - Il Teatro Comunale città di Vicenza
(arch. Gino Valle) e le ville di Andrea Palladio (Caldogno La Rotonda-Valmarana) - Teatro Olimpico

20 aprile 2009

Visita guidata alla mostra “I Gardella a Alessandria”
(Facoltà di Architettura civile - Politecnico di Milano)

15 maggio 2009

Visita ai cantieri della linea MM5 - Metropolitana Milanese
Milano viale Zara

24 ottobre 2009

Visita alla Biennale d’arte di Venezia, al Centro d’arte
contemporanea Pinault (Tadao Ando) e al Museo Vedova
(Renzo Piano)

Cocktail d’estate: Oasi di San Gerardo - Monza
Cena di Natale: Ristorante S. Georges Premier - Monza
Cena annuale Ristorante S. Georges Premier - Monza
1 aprile 2010

Visita ai Laboratori del “Teatro alla Scala” negli stabilimenti
ex Ansaldo a Milano

CONCESSIONI DI PATROCINIO
7 maggio 2010

“Milano 2015 itinerari della nuova architettura:
1° itinerario Milano Est”

9 maggio 2010

Visita all’Abbazia di San Pietro al Monte di Civate (Lc)

Edizione Habitat Clima 2009 – 2010
Mostra fotografica di Architettura: “Fuksas sacro e profano”
Chiesa di San Francesco,Monza - 18 novembre 2009

18 giugno 2010
Costruire con la gente - Associazione Archintorno 2009
Convegno sull’Involucro edilizio - Knauf Milano 2010

9 luglio 2010

Visita a “Coriandoline, la città dei bambini” e agli
stabilimenti Ferrari a Maranello
“Milano 2015 itinerari della nuova architettura:
2° itinerario Maciachini Center”

Manifestazione "Green Street" - Monza maggio 2011
24 settembre 2010

“Milano 2015 itinerari della nuova architettura:
3° itinerario “la zona di via Tortona e l’univesità Bocconi”

NOTIZIARI PUBBLICATI A CURA DEL CONSIGLIO 2009-2010
15 ottobre 2010

Visita allo Spazio ALT-arte contemporanea di Alzano Lombardo
dell’arch. Tullio Leggeri

20 ottobre 2010

Visita a un cantiere di Desio, via Garibaldi 237, dotato di impianti
speciali (geotermico con serbatoi ad accumulo, fotovoltaico, ricircolo
aria primaria)

23 ottobre 2010

Visita alla Biennale di architettura di Venezia
e alla Fondazione Cini per la mostra “L’arte di Piranesi”

Novembre 2009
Novembre 2010
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VIAGGI

PARTECIPAZIONI E CONTRIBUTI

13/15 giugno 2009

Viaggio nel sud Italia Castel del Monte (Andria),
i Sassi di Matera, i Trulli di Alberobello,Trani, Bari

21/24 maggio 2010

Viaggio a Bordeaux

11/12 marzo 2009

16 Aprile 2009

CORSI
12 maggio 2009

Problematiche progettuali dell’acustica in edilizia,
a cura del prof. Angelo Augelli docente del Politecnico di Milano
Oasi S. Gerardo Monza

26 maggio 2009

Prevenzione e Incendi - Principi generali per una buona
progettazione, a cura dell’ing. Antonio Durante del Comando dei
Vigili del Fuoco di Milano - Oasi San Gerardo Monza

12 giugno 2009

23 giugno 2009

30 giugno 2009

26 marzo 2010

9

Prevenzione e incendi - L’approccio ingegneristico
alla sicurezza antincendio, a cura dell’ing. Nicola Clemeno
Urban Center Binario 7 - Monza
Prevenzione e incendi - Linfluenza dei materiali e loro
certificazione, a cura del dott. Angelo Discacciati
Urban Center Binario 7 - Monza
Prevenzione e incendi - I pericoli delle esplosioni di gas
e polveri, a cura dell’ing. Francesco Chillè
Urban Center Binario 7 - Monza
Verde Verticale e Pareti Vegetate, docenti: Valerio Cozzi - Anna
Lambertini - Massimo Semola - Paola Trapani - proposto da Scuola
Agraria Parco Monza / Sala conferenze Villa Reale di Monza

CONVEGNI

Partecipazione alla Commissione d’esame del corso per “Giardiniere
Professionista” presso la Scuola Agraria del Parco di Monza
Partecipazione al convegno “Il paesaggio urbano - la linea
del cielo” in occasione della mostra ”Orizzoniti” presso
il Serrone della Villa Reale di Monza

22 maggio 2009

Partecipazione al convegno in occasione dell’inaugurazione della
mostra “Monza al Centro” in collaborazione con
l’Università di Mendrisio (Svizzera) - Urban Center - Monza

12 giugno 2009

Partecipazione all’incontro per la costituzione del Parlamentino
delle associazioni - Ospedale Nuovo - Monza

23/25 settembre 2009

18 novembre 2009

26 aprile 2010

6/7 settembre 2010

18 ottobre 2010

24 novembre 2010

Allestimento di un “Corner del Collegio” alla terza edizione Habitat
Clima presso Palacandy Monza
Collaborazione all’allestimento della mostra fotografica
di architettura: “Fuksas sacro e profano”
Chiesa di San Francesco - Monza
Partecipazione alla raccolta firme per evitare la chiusura della
Cappella della Villa Reale
Partecipazione alla Commissione d’esame del corso per “Giardiniere
Professionista” presso la Scuola di Agraria del Parco di Monza
Consegna al Comune di Monza delle Osservazioni alla bozza di
“RECENS21 Regolamento Edilizio e Certificazione Sostenibile
del XXI secolo”
Incontro con le associazioni del settore edilizio di Monza e Brianza,
in una riunione organizzata dall’Ordine degli Architetti Paesaggisti.
Pianificatori di Monza e Brianza.

16 settembre 2009

Il piano casa in Lombardia, relatori Avv. Antonino Brambilla Prof. Sergio Brenna - Avv. Bruno Santamaria / Urban Center, Monza

ATTIVITÀ

20 novembre 2009

La sostenibile leggerezza del verde, presentazione del progetto
di ricerca "Green Design" per il low cost, la sostenibiltà ambientale
e la valorizzazione del genius loci delle aree a verde, Autodromo di
Monza

Allestimento di pannelli didascalici nelle vie e piazze cittadine
intitolate ai personaggi e agli episodi del Risorgimento italiano
dell’unità d’Italia, in collaborazione con l’Associazione Mazziniana
Italiana per la manifestazione “Italia unita, Monza celebra
i 150 anni dell’unità d’Italia”, promossa dal Comune di Monza.

15 settembre 2010

L'involucro edilizio - Costruire con efficienza e in efficienza:
una sfida quotidiana, in collaborazione con Knauf Italia
Sala conferenze - Villa Reale di Monza

Ristampa di 50 copie anastatiche della: ”Passeggiata nel Real
Parco di Monza” - Cav. A. Mezzotti / Biblioteca civica di Monza

