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Cari soci, cari amici,
quest’anno la copertina della relazione annuale ha come sfondo un’onda che si
frange sulla spiaggia. E’ una bella immagine, fresca , luminosa e in movimento.
Guardarla mette energia, voglia di fare e chiarezza.
Noi del Collegio siamo un po’ così, come un’ onda e non ci fermiamo mai.
Tutti insieme abbiamo voglia di fare, di ascoltare, di imparare sempre, siamo curiosi
e siamo convinti che sia importante portare avanti tante attività culturali. Così
facendo, fino ad oggi siamo riusciti a rappresentare un luogo di incontro e di amicizia
per professionisti e appassionati di architettura di Monza e dintorni.
Mentre dico fino a oggi, penso già a domani e a tante idee interessanti da sviluppare
insieme. Per questo c’è bisogno della partecipazione di tutti voi. Se ci seguirete e ci
sosterrete con la vostra presenza attiva nel prossimo biennio 2019-2020 protremo
sviluppare tante iniziative. Tra queste, un concorso di idee sulle piazze di Monza, una
mostra/convegno sull’architetto Marco Dezzi Bardeschi che è stato ripetutamente
nostro ospite ed è recentemente scomparso, la pubblicazione del Notiziario per
tornare a parlare della nostra città e di architettura in generale, un viaggio lungo in
Russia, a Mosca, visite brevi e incontri serali con momenti culturali e di formazione.
Con uno sguardo rivolto all’indietro, ricordo che nel biennio 2017-2018 il Collegio ha
proposto diverse visite tecniche interessanti con momenti di importante informazione

come quelle organizzate dall’ing. Danilo Campagna, Consigliere del Collegio, che ci
ha portato a visitare alcuni cantieri dove ha prestato la sua opera.
Anche per questo, a Danilo Campagna, dello studio MSC associati di Milano, il
Consiglio Direttivo ha deciso di assegnare il 4° Collegino d’oro, un riconoscimento che
viene consegnato ai soci che si sono distinti per meriti professionali e per dedizione
alla nostra città .
I primi "Collegini d'oro" sono stati consegnati nel 2013 a tre soci del Collegio,
rappresentativi delle tre categorie (Socio architetto, socio ingegnere, socio aderente)
e precisamente l'ing. Franco Gaiani (fondatore del Collegio, di cui è stato più volte
Presidente) l'arch. Carlo Bartoli ( architetto designer) e la socia aderente Titti Gaiani
(che ha dato vita con il marito Franco alla Fondazione Gaiani) .
Quest’anno, come già accennato, è stato scelto Danilo Campagna, laureato in
Ingegneria Civile presso il Politecnico di Milano, socio dal 1989 dello studio MSC
ASSOCIATI s.r.l dove è responsabile del Settore consulenze e perizie e svolge la
propria attività nel campo della progettazione e della direzione lavori strutturali,
esperto di problemi di elevata rilevanza tecnica.
Per quanto riguarda le altre attività del Collegio , nelle pagine seguenti troverete
elencate le iniziative che abbiamo proposto nel 2018 , il movimento soci (il cui
numero si mantiene costante, con alcuni che ci lasciano e altri che si iscrivono) e i
programmi per il 2019.

Le iniziative in preparazione per il prossimo anno sono tante e potremo realizzarle
solo con il vostro aiuto. Per questo vi chiedo di continuare sostenerci , stimolandoci
con curiosità e interesse e gratificandoci con la vostra partecipazione.
Prima di concludere Vi ricordo che a fine febbraio ci saranno le elezioni per il nuovo
Consiglio Direttivo Biennio 2019-2020 e se siete interessati , da gennaio, potrete
presentare la vostra candidatura.
Un caro saluto e un augurio sincero di buon 2019!
Chiara Ongaro e il Consiglio del Collegio

Attività del Collegio
INIZIATIVE E PERCORSI CULTURALI

Serate a tema : Incontri serali proposti nel corso del
biennio 2017-2018

Libri in transito : continua la raccolta di libri di
architettura e ingegneria per ampliare la Biblioteca del
Collegio .
A luglio 2018 il Collegio ha ricevuto in dono delle
scaffalature per archiviare i libri, provenienti dal laboratorio
di Pierluigi Ghianda (dono della figlia, arch. Isa Ghianda)

Serate a tema :
1 febbraio 2018 :“I

Giardini Arciducali di Monza tra ricerca, esiti e
ricostruzione virtuale”:arch.Marina Rosa e Guido Bazzotti, computer grafico
Spazio Garibaldi - Piazza Garibaldi 2,4, Monza

8 febbraio 2018 :“Tessere
Miralles

l’ architettura ”:arch.Benedetta Tagliabue

Spazio Garibaldi - Piazza Garibaldi 2,4, Monza
14 marzo 2018: “Il progetto

di ri-generazione di Crespi d’Adda” :
riflessione sul ri-uso e sul concetto di eredità culturale e bene
culturale con Giorgio Ravasio, Mauro Piantelli e Danilo Campagna - Spazio
Garibaldi - Piazza Garibaldi 2,4, Monza

10 maggio 2018 :“Il mestiere del
dedicato a Pierluigi Ghianda

padre”: Proiezione del film documentario

- Spazio Garibaldi -

Piazza Garibaldi 2,4, Monza

20 settembre 2018 :“Negoziando la città. L'uso delle

convenzioni
edilizie e urbanistiche nella ricostruzione di Milano nel
secondo dopoguerra» Con Nicole De Togni, Ph.D. in Storia dell’architettura
e dell’urbanistica - Spazio Garibaldi - Piazza Garibaldi 2,4, Monza
4 ottobre 2018 :“II lavori

di consolidamento strutturale del
Convento e Santuario di Lovere ” con Alessandro Aronica e Danilo
Campagna ,Studio MSC Associati, Milano - Spazio Garibaldi - Piazza Garibaldi 2,4,
Monza

15 novembre 2018: “Nella progettazione di

spazi di vita è giunta

l’ora di dare più spazio alle orecchie” con Ing. Massimiliano De Angelis
Piazza Garibaldi 2 – 4, Monza

I Giardini Arciducali di Monza tra ricerca, esiti e ricostruzione virtuale.
Marina Rosa e Guido Bazzotti
Tessere l’ architettura
Benedetta Tagliabue Miralles

“Il progetto di ri-generazione di Crespi d’Adda” : riflessione sul ri-uso e sul concetto di
eredità culturale e bene culturale
Giorgio Ravasio, Mauro Piantelli e Danilo Campagna
“Il mestiere del padre”: documentario dedicato a P. Ghianda realizzato dal “ Centro
sperimentale di cinematografia italiana” di Milano con la regia di Mauro Donzella

“NEGOZIANDO LA CITTÀ. L'uso delle convenzioni edilizie e urbanistiche nella
ricostruzione di Milano nel secondo dopoguerra. Nicole De Togni
“II lavori di consolidamento strutturale del Convento e del Santuario della
“Congregazione Suore di Carità di SS. Maria Bambina”. di Lovere ”
Alessandro Aronica e Ing. Danilo Campagna

“Nella progettazione di spazi di vita è giunta l’ora di dare più spazio alle orecchie”
Massimiliano De Angelis

VISITE
23 febbraio 2018:

visita alla Villa Antona Traversi, Meda
(Leopoldo Pollack)
23 giugno 2018: visita tecnica al cantiere per il recupero della
Fabbrica Crespi, Crespi d’Adda.
13 ottobre 2018: visita agli stabilimenti Wood Beton, Corzano e al
cantiere per i lavori di consolidamento strutturale del Convento
e Santuario della «Congregazione Suore di Carità di SS. Maria
Bambina” di Lovere

VIAGGI
23 - 24 marzo 2018

: Carmignano, Poggio

7-8-9-10-11 giugno 2018

Pontedera, Pisa
: Glasgow, Edimburgo

a Caiano,

Meda: villa Antona Traversi
Crespi d’Adda : il cotonificio Crespi

Lovere: i lavori di consolidamento strutturale del Convento e del Santuario della
“Congregazione Suore di Carità di SS. Maria Bambina”.
Glasgow: Riverside Museum di Zaha Hadid

ASSEMBLEA :
CONVIVIALI :

28 febbraio 2018 Spazio Garibaldi – piazza Garibaldi 2-4 Monza
4 luglio 2018 Cocktail d’ estate alla Scuola di Agraria, Cascina
Frutteto, viale Cavriga 3, Parco di Monza
11 dicembre 2018 Cena di Natale- Ristorante Saint Georges
Premier, Parco di Monza

SEMINARI E CONVEGNI
9 marzo 2018 IL NUOVO REGOLAMENTO DEL COMUNE DI MILANO PAR.

11.6: LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ
STATICA convegno in collaborazione con l’Ordine degli Architetti P.P.e C. di
Monza e Brianza e il Comune di Monza, a cura di Alessandro Aronica – MSC
Associati srl - Sala Picasso, Binario 7, via Turati 7, Monza

25 maggio 2018 PARCHI E GIARDINI AULICI . L’EREDITA’ DELLA STORIA E

LE NUOVE CREAZIONI, convegno in collaborazione con l’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano ( Dipartimento di Sociologia ), Sala Caimi del
Belvedere della Villa Reale di Monza

11 ottobre 2018 IL VERDE DI QUALITA’ PER LA RIGENERAZIONE DELLE

CITTA’ E IL BENESSERE DEI CITTADINI, convegno in collaborazione con
l’Ordine degli architetti PPeC di Monza e Brianza, Scuola Agraria di Monza, viale
Cavriga, Monza

PARCHI E GIARDINI AULICI . L’EREDITA’ DELLA STORIA E LE NUOVE CREAZIONI
IL NUOVO REGOLAMENTO DEL COMUNE DI MILANO, PAR. 11.6: LINEE GUIDA PER LA
REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA

IL VERDE DI QUALITA’ PER LA RIGENERAZIONE DELLE CITTA’

PARTECIPAZIONI E CONTRIBUTI
18 gennaio 2018

Partecipazione alla Commissione d’esame del corso per
Giardiniere Professionista - Scuola Agraria del Parco di
Monza
Marzo –maggio 2018 Partecipazione a MONZA DIREZIONE FUTURO –
L’EVOLUZIONE POSSIBILE Idee, esperienze, buone pratiche:
primo ciclo di incontri su ambiente, trasporti, mobilità
sostenibile per il futuro di Monza, con l’aiuto di esperti,
amministratori locali, addetti del settore - organizzato da
«Città Persone» con i contributi di Legambiente,
MonzaInBici, Collegio Architetti e Ingegneri di Monza.
14 giugno 2018
Partecipazione alla Commissione d’esame del corso per
Giardiniere Professionista - Scuola Agraria del Parco di
Monza

CONCESSIONI DI PATROCINIO
Costi di sicurezza – Opere speciali di fondazione – Gestione del rischio negli
ambienti confinati, 3 incontri organizzati da API2000
Sala Monsignor Gandini, Via XXIV Maggio, Seregno- 19 aprile, 4 e 8 maggio 2018

MOVIMENTO SOCI ANNO 2018
Soci iscritti al 17.12.2017 = 163 di cui 109 soci effettivi e 54 soci aderenti
Soci iscritti all’ 11.12.2018 = 169 di cui 107 soci effettivi e 62 soci aderenti
Nell’anno 2018 si sono iscritti 7 soci effettivi e 8 soci aderenti e sono stati
cancellati 9 soci effettivi e 0 soci aderenti
Movimento soci anno 2018
+ 7 soci effettivi + 8 soci aderenti

- 9 soci cancellati

I soci effettivi sono 107 di cui 26 ingegneri e 81 architetti
I soci aderenti sono 60 pIù 2 soci aderenti collettivi

INIZIATIVE E PERCORSI CULTURALI PER IL 2019
Serate a tema , convegni e proiezioni
INVERNO/PRIMAVERA 2019
• Pio Rossi e Raffaella Cigna - Principi generali e linee guida per pianificare,
salvaguardare, recuperare, valorizzare e gestire il paesaggio rurale periurbano.
• arch. Loretta Maggioni e arch. Roberto Seveso - La realizzazione del parco di
Verano: Verano Park.
• Cristian Bonomi : Le centrali idroelettriche sull’ Adda
• Sergio Boidi : Progetto Parco
PRIMAVERA/AUTUNNO 2019
• Mostra e convegno sul restauro, dedicato a Marco Dezzi Bardeschi.
PROIEZIONE DI DOCUMENTARI, in collaborazione con il Centro Sperimentale della
Cinematografia di Milano, presso lo SPAZIO GARIBALDI.
• PRIMAVERA 2019: documentario di Ermanno Olmi sulla vita di Milano negli anni
Ottanta.
Il calendario potrà subire modiche nei tempi e nei temi

VISITE, VIAGGI, INCONTRI PER IL 2019
Visite brevi
Marzo-Aprile-Maggio
• Visita alla Biblioteca degli alberi – Milano Porta Nuova
• Navigazione sul lago di Pusiano

Visita di 2 giorni
• Mantova
• Modena e Ravenna
• Genova: architettura del Novecento e architettura contemporanea

Viaggi
• Maggio-Giugno: Mosca

