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Il biennio 2015-2016, concluso formalmente il 31 dicembre scorso, chiude la sua
attività oggi ed è stato caratterizzato da numerosi incontri culturali, da incontri tecnici
e da viaggi e visite di studio in Italia e in Europa.
Negli incontri culturali sono stati sviluppati argomenti diversi: abbiamo discusso del
destino dei grattacieli, dei nuovi quartieri e dei quartieri storici di Milano, di
urbanizzazioni di città in Brasile, delle ville storiche della Brianza. Sono stati presentati,
dai relativi autori, due libri, “Luigi Zuccoli quindici anni di vita e di lavoro con l’amico e
maestro Giuseppe Terragni” di Carlo Zuccoli e Luigi Lanini e “Andare per le città Ideali”
di Fabio Isman e si è parlato di architetti e di designer nelle serate dedicate a
Bramante, Le Corbusier, Terragni e Zaha Hadid.
Sono stati proposti incontri per la formazione professionale, con serate dedicate a
Casaclima, alle costruzioni in terra cruda, all’attestato di Prestazione Energetica in
Lombardia, ai sistemi anti-intrusione, all’illuminazione, alle facciate ventilate, al
restauro conservativo. In particolare il 10 novembre abbiamo invitato il sindaco del
Comune di Arcore, dott. Rosalba Colombo e il dott. Attilio Navarra di Italiana
Costruzioni che, con Sergio Boidi del Politecnico di Milano, hanno discusso del restauro
di Villa Reale a Monza e Villa Borromeo d’Adda a Arcore: due esempi per il recupero
del nostro patrimonio artistico. E’ stata una serata interessante, con grande
partecipazione di pubblico.
Grande interesse c’è stato anche per l’incontro organizzato nella primavera 2016
presso la sala del Cittadino : «Pavillon Unicredit a Milano - Tecnologie Costruttive».

Alla serata erano presenti, per parlare delle nuove tecnologie applicate , i
professionisti che hanno realizzato l’opera.
Un ciclo particolare di serate che ha caratterizzato il biennio è stato quello dedicato
alla presentazioni di tesi di laurea. Sono stati invitati giovani laureati che hanno
illustrare i loro progetti: Mattia Savioni con “ QT8”, Valentina Raccis e Anna Tafi con
“New natural Scape. L’ex idroscalo di Pavia”, Sofia Speroni con “La baia di Sines”.
Questa ciclo proseguirà nel biennio 2017-2018 perché è un modo per coinvolgere
nelle attività del Collegio i giovani architetti e ingegneri, che stanno rispondendo
favorevolmente ai nostri inviti. A proposito si nota che nel biennio concluso, il
numero dei soci è rimasto costante (siamo passati da 161 soci a 163), con 9 nuovi
soci effettivi iscritti, di cui 4 giovani professionisti. E’ un dato importante perché
significa che il Collegio continua a essere attrattivo per le nuove generazioni anche
se , per impegni lavorativi, economici, familiari, hanno meno tempo di altre per
partecipare attivamente alla vita dell’associazione. Indica che continuiamo ad
essere un punto di riferimento professionale per le fasce giovani, che dobbiamo però
riuscire a coinvolgere maggiormente dal momento in cui si iscrivono. Questo
potrebbe essere uno degli obiettivi per il 2017-2018, affiancato al progetto di
sviluppo della Biblioteca, partito a luglio 2016, per il quale verrà costituito un gruppo
di lavoro al quale vi invito a partecipare.

La Commissione Urbanistica, che ringrazio, nel biennio si è riunita più volte: nel
febbraio 2016 ha protocollato in Comune il “parere del Collegio sulla variante al PGT”
e ha organizzato a marzo 2016 l’ “Invito a discutere sul PGT “ , un incontro informale
aperto ai soci e a tutti gli interessati al tema, che ha avuto una buona
partecipazione. Tuttavia, nonostante le energie e il tempo dedicato all’argomento,
alla luce delle inesistenti risposte ai lavori svolti, la Commissione Urbanistica ha poi
diradato gli incontri: speriamo di trovare in futuro nuovi modi di interagire con la
città e con l’ Amministrazione comunale.
Un ringraziamento va anche alla Commissione viaggi, che ha proposto quattro
itinerari interessanti: “Lubiana, Cervignano, Gorizia, Trieste” e “Monaco di Baviera,
Coira ,Innsbruck” nel 2015 e “Vicenza, Padova” e “Amburgo, Lubecca” nel 2016, oltre
a diverse visite a cantieri, musei e siti storici.
In questi due anni abbiamo collaborato con gli Ordini degli Architetti e degli
Ingegneri di Monza e Brianza, con il Collegio degli ingegneri e architetti di Milano,
con la Scuola di Agraria di Monza e con il Centro Documentazioni Residenze Reali. In
particolare con il CDRR abbiamo realizzato la mostra “Percorsi diversi” nel Parco di
Monza nel 2015 alla quale ha fatto seguito una pubblicazione del CDRR in
collaborazione con il Collegio presentata il 28 settembre 2016 nel Teatrino della Villa
Reale.

L’attività del biennio concluso è stata intensa anche perché tanti soci, con le loro
proposte, hanno contribuito alla realizzazione dei numerosi eventi : a loro va un
sentito ringraziamento.
Un grazie particolare infine va al Consiglio Direttivo, composto da Maurizio
Benedetti, Giuseppe Cusmano, Massimiliano Filoramo, Sandro Gnetti, Paolo Monga e
Paolo Ronconi, che si sono impegnati lavorando in modo costruttivo e generoso e a
tutti gli iscritti (114 soci effettivi e 49 soci aderenti), che ci hanno dato l’entusiasmo
per continuare a sostenere il Collegio, luogo di cultura e civiltà.
Chiara Ongaro

Attività del Collegio

INIZIATIVE E PERCORSI CULTURALI
Architettura e Musica:
Visita a Cremona : Museo

del violino e Auditorium Giovanni Arvedi
(Yasuhisa Toyota dello studio Nagata Acoustics)

Serate a tema : Incontri serali proposti nel corso del
biennio 2015-2016

Libri in transito : Invito rivolto a soci al fine di
raccogliere libri di architettura per ampliare la Biblioteca del
Collegio . 14 Luglio 2016

Serate a tema :
21 gennaio 2015 : Bramante lo sperimentatore
Arch. Sergio Boidi – Spazio Garibaldi -Piazza Garibaldi 2.4, Monza
4 febbraio 2015 : Expo 2015:un cantiere mondiale -un incontro con l'
ing. Marco Rettighieri, ” General manager constructions” di Expo 2015 - Sala
Talamoni, sede del Cittadino di Monza- via Longhi 3, Monza
12 febbraio 2015 :

Architettura in terra cruda nel mondo, da ieri

a oggi Un possibile futuro anche per l'Italia?
Arch. Chiara Pozzi – Spazio Garibaldi -Piazza Garibaldi 2.4, Monza
29 aprile 2015:

CASACLIMA Energia - Comfort - Ambiente

arch. Massimiliano Filoramo del Network CasaClima – Lombardia
Spazio Garibaldi -Piazza Garibaldi 2.4, Monza

14 maggio 2015: Architettura liquida. Il grattacielo:fine di
arch. Sergio Boidi - Spazio Garibaldi -Piazza Garibaldi 2.4, Monza

25 giugno 2015: Collezione LC Le

un’idea

Corbusier Pierre Jeanneret

Charlotte Perriand) introduzione arch. Sergio Boidi, a cura di Barbara
Lehmann , curatore Archivio Storico Cassina –
Spazio Garibaldi -Piazza Garibaldi 2.4, Monza
28 ottobre 2015 :L' Attestato di

Prestazione Energetica (APE) in
Lombardia dopo il nuovo DGR 6480 del 30/7/2015 –
arch. Massimiliano Filoramo - Spazio Garibaldi - Piazza Garibaldi 2,4, Monza
12 novembre 2015: Progettare l’anticrimine – un approfondimento degli
aspetti tecnico-applicativi della progettazione di strutture di difesa.
A cura di SAET - Spazio Garibaldi - piazza Garibaldi 2/4 , Monza

9 dicembre 2015 : Illuminare le

esposizioni: negozi e musei - la
luce è uno strumento formidabile al servizio dell'architettura e
quindi dell'uomo a cura di Litelab Formazione, con il contributo di Sylvania Spazio Garibaldi - Piazza Garibaldi 2,4, Monza
21 gennaio 2016: Progetto

«City farmers» a cura di Claudio Palvarini

Spazio Garibaldi -Piazza Garibaldi 2.4, Monza
26 gennaio 2016 : presentazione

del libro “Luigi Zuccoli quindici
anni di vita e di lavoro con l’amico e maestro Giuseppe
Terragni” Relatori Sergio Boidi, Luca Lanini, Carlo Zuccoli
Sede Ordine Architetti di Monza e Brianza - Via Zucchi 5, Monza
16 marzo 2016 : Pavilion Unicredit Milano - Tecnologie Costruttive
Relatori Ing. Giacomo Cusmano- Ing. Danilo Campagna – Arch. Adriano Crotti –
Ing. Marcello Brugola - Ing. Marco Imperadori - Ing. Alessandro Aronica
Sala Talamoni del CITTADINO, via Longhi 4, Monza

30 marzo 2016 : presentazione

del libro “Luigi Zuccoli quindici anni
di vita e di lavoro con l’amico e maestro Giuseppe Terragni”
Relatori Sergio Boidi, Luca Lanini, Carlo Zuccoli
Museo d’arte contemporanea di Lissone – Viale Padania , Lissone.
7 aprile 2016 : presentazione

del libro “ Andare per le città
ideali. Piccoli gioielli architettonici nati dall’utopia»
a cura di Fabio Isman
Spazio Garibaldi - Piazza Garibaldi 2,4, Monza
21 aprile 2016 : prima serata di un ciclo dedicato a giovani architetti che verranno
invitati a presentare le loro tesi di laurea

QUARTIERE SPERIMENTALE VIII Triennale: IL QT8
arch. Mattia Savioni
Spazio Garibaldi - Piazza Garibaldi 2,4, Monza

5 maggio 2016 : seconda serata di un ciclo dedicato a giovani architetti che sono
invitati a presentare le loro tesi di laurea

New Natural Scapes. L’ ex idroscalo di Pavia come macchina
per dialogare con la natura.
arch Valentina Raccis e arch. Anna Tafi
Spazio Garibaldi - Piazza Garibaldi 2,4, Monza
24 maggio 2016 : Urbanizzazione

delle favelas in Brasile: una

esperienza di sviluppo
ing. Enrico Novara
Spazio Garibaldi - Piazza Garibaldi 2,4, Monza
29 giugno 2016: Tapas y arquitectura - Assaggi di superficie: prodotti
per l’architettura del Gruppo ULMA Architectural Solution, per la personalizzazione
di qualunque facciata ventilata.
A cura di Synthesis srl
Spazio Garibaldi - Piazza Garibaldi 2,4, Monza

6 ottobre 2016 : Ricordiamo Zaha Hadid cura di Flavio Levi
Spazio Garibaldi - Piazza Garibaldi 2,4, Monza
10 novembre 2016 : IL

RESTAURO CONSERVATIVO TRA PUBBLICO E
PRIVATO :Villa Borromeo d’Adda e il Comune di Arcore
Villa Reale di Monza e Italiana Costruzioni Spa
Due esempi per il recupero e la conservazione del nostro
patrimonio artistico
Interventi di Rosalba Colombo, Attilio Navarra e Sergio Boidi
Spazio Garibaldi - Piazza Garibaldi 2,4, Monza
23 novembre 2016 : "La

LEGGE 10 in Lombardia dopo il nuovo
DGR 6480 del 30/7/2015: informazioni di base per chi
deve progettare".
a cura di Massimiliano Filoramo
Spazio Garibaldi - Piazza Garibaldi 2,4, Monza

Flavio Levi
Ricordiamo Zaha Hadid

VISITE
Pinacoteca di Brera, Milano visita alla
«BRAMANTE»
28 gennaio 2015:

26 febbraio 2015: visita ai cantieri della Cappella di
Monza
28 marzo 2015: MilanoFiori Nord –

mostra

Teodolinda Duomo di

Assago: visita al Palazzo per

uffici U 27, sede Nestlè
23 ottobre 2015:

Città murata di Pizzighettone e Cremona

VISITE
30 marzo 2016 – ore 20,00 : visita guidata al MAC di Lissone, in occasione
della seconda presentazione del libro «Luigi Zuccoli quindici anni di vita e di lavoro
con l’amico e maestro Giuseppe Terragni” Relatori Sergio Boidi, Luca Lanini, Carlo
Zuccoli
- Museo d’arte contemporanea di Lissone, viale Padania, Lissone
21 maggio 2016: visita al

cantiere della Nuova Fondazione
Feltrinelli e visita alla Fondazione Prada Milano
30 settembre 2016: Visita al Cantiere di

Villa Borromeo d’Adda -

restauro conservativo di

VIAGGI
VIAGGI
21-22-23 maggio 2015 : Lubiana,

Cervignano, Gorizia e Trieste

5-6-7 novembre 2015 : Monaco di Baviera,

18-19 marzo 2016

: Vicenza e

27-28-29-30 ottobre

: Amburgo e

Coira e Innsbruck

Padova
Lubecca

Amburgo: La Elbphilarmonie di Herzog & de Meuron

ATTIVITA’

Maggio 2015 : Concorso di progettazione per installazioni
vegetali temporanee «l’orto in tavola» nell’ambito del Festival
degli orti 3° edizione
Partecipazione alla commissione che ha selezionato il progetto
vincitore
Giugno/ottobre 2015 Mostra : Percorsi diversi - Un itinerario di
conoscenza
del Parco Reale nel paesaggio del parco. In collaborazione
con CDRR, Reggia di Monza e La casa della poesia

ATTIVITA’
Maggio 2015 : Concorso di progettazione per installazioni vegetali
temporanee «l’orto in tavola» nell’ambito del Festival degli orti 3°
edizione
Partecipazione alla commissione che ha selezionato il progetto
vincitore

11 Febbraio 2016 : Invio all’ufficio protocollo del Comune di Monza
del «parere del Collegio sulla variante al PGT»
10 Marzo 2016 : : invito a discutere sulla variante al PGT. Incontro
informale aperto ai soci e anche ad esterni interessati al tema in
forma di tavola rotonda
Spazio Garibaldi - piazza Garibaldi 2-4, Monza

28 settembre 2016 : presentazione della pubblicazione
« Percorsi diversi» in collaborazione con CDRR, Reggia di Monza
e La casa della poesia
Teatrino della Villa Reale - Monza

SEMINARI E CONVEGNI
24 settembre 2015 «Il recupero e il restauro di edifici e strutture colpiti
dall'umidità da risalita capillare» Sala conferenze del Teatrino della Villa
Reale, Monza – Relatore arch. Giuseppe Moresi
Seminario promosso dall’Ordine degli ingegneri di Monza e Brianza, in
collaborazione con il Collegio

16 marzo 2016 «Il Pavilion Unicredit Milano – Tecnologie costruttive» Sala
Talamoni, Cittadino – via Longhi 4 Monza – Relatori ing. Danilo Campagna,
ing. Alessandro Aronica, arch. Adriano Crotti, ing. Marco Imperadori

ASSEMBLEE
5 marzo 2015 Spazio Garibaldi – piazza Garibaldi 2-4 Monza
29 febbraio 2016 Spazio Garibaldi – piazza Garibaldi 2-4 Monza
2 marzo 2017 Spazio Garibaldi – piazza Garibaldi 2-4 Monza

CONVIVIALI
8 luglio 2015

Cocktail d’ estate – Spazio Garibaldi – piazza
Garibaldi 2-4, Monza
17 dicembre 2015 Cena di Natale- Circolino Garibaldi, via Gerardo
dei Tintori 18, Monza
14 luglio 2016
Cocktail d’ estate – Spazio Garibaldi – piazza
Garibaldi 2-4, Monza
1 dicembre 2016 Cena di Natale- Ristorante « Al campo»,
viale Boccaccio 3, Monza

PARTECIPAZIONI E CONTRIBUTI
20 maggio 2015: Partecipazione alla Giuria del Concorso ORTI IN TAVOLA, in
collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC di Monza e
della Brianza, la Consulta Regionale Lombarda degli Ordini
degli Architetti PPC e il Consiglio Nazionale degli Architetti
PPC

21-22 luglio 2015: Partecipazione alla Commissione d’esame del corso per
Giardiniere Professionista - Scuola Agraria del Parco di
Monza
18-19 febbraio 2016 Partecipazione alla Commissione d’esame del corso per
Giardiniere Professionista - Scuola Agraria del Parco di
Monza

1

CONCESSIONI DI PATROCINIO
Convegno S. Maurizio e S. Margherita La chiesa del convento della monaca di
Monza: storia, arte, antichi rilevi e moderne tecniche con Laser Scanner per il suo
recupero organizzata dal Collegio degli Ingegneri e architetti di Milano
Sala conferenze del “Cittadino” Monza, via Longhi 3 – 16 febbraio 2015
Manifestazione “LA CANAPA. Dalla Tradizione all’Innovazione”
promosso da Eco-network in collaborazione con il CNR (Consiglio Nazionale delle
Ricerche) Sporting Club Monza – 25 marzo 2015 “Matching moment della
sostenibilità ambientale in Brianza”

Manifestazione FESTIVAL DEGLI ORTI IV edizione Special edition"Expo a
Monza"TUTTI A TAVOLA....NELL'ORTO! organizzata da Terralab 3.0
Giardini delle Serre della Villa Reale di Monza 13/24 maggio 2015
Manifestazione “Matching moment della sostenibilità ambientale in Brianza”
promosso da Eco-network – Scuola di Agraria del Parco di Monza 25 maggio 2016
In

INIZIATIVE E PERCORSI CULTURALI PER IL 2017
Serate a tema
presentazione tesi di Laurea
arch Tagliabue Miralles : Amburgo
Arch. Maria LuIsa Ghianda : Il design di Ico Parisi
Proiezione di un film di architettura
Il calendario potrà subire modiche nei tempi e nei temi

Biblioteca
Continua la catalogazione e raccolta volumi Collegio
Ricerca nuovi testi
Sistemazione provvisoria testi
Ricerca sede definitiva

VISITE, VIAGGI, INCONTRI PER IL 2017
Visite brevi
Febbraio : Visita a Baranzate (Chiesa di Nostra Signora della Misericordia degli arch.
A. Mangiarotti e B. Morassutti), visita a Arese (Museo storico dell’ Alfa
Romeo e nuovo centro commerciale di Michele De Lucchi)
Marzo-Aprile : ciclo «MILANO 2016 - Itinerari della nuova architettura»
nuovi edifici a Milano Porta Nuova: la Torre UnipolSai (Studio
MarIo Cucinella Architects)
Aprile-Maggio: Visita a Bologna - Visita a Villa Litta, Biassono

Viaggi
Maggio-Giugno: Napoli
Autunno
: Polonia

Incontri e convegni
Continueranno le iniziative dedicate al recupero degli edifici storici in Brianza

MOVIMENTO SOCI BIENNIO 2015-2016
Soci iscritti al 31.12.2014 = 159 di cui 116 soci effettivi e 43 soci aderenti
Soci iscritti al 31.12.2016 = 163 di cui 114 soci effettivi e 49 soci aderenti
Nel biennio 2015-2016 si sono iscritti 9 soci effettivi e 8 soci aderenti e sono stati
cancellati 11 soci effettivi e 2 soci aderenti

Movimento soci biennio 2015-2016
+ 9 soci effettivi + 8 soci aderente

- 13 soci cancellati

I soci effettivi sono 114 di cui 26 ingegneri e 88 architetti
I soci aderenti sono 47 + 2 soci aderenti collettivi

RINGRAZIAMENTI
A conclusione del biennio 2015-2016 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
Si ringraziano tutti i relatori intervenuti nelle Serate a tema e la segretaria del Collegio Maria Teresa
Casiraghi
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