ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELL’ ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI MILANO
2017/2021

Caro amico e collega,
come saprai, il Consiglio dell’Ordine degli Architetti scadrà
il 13 novembre, il 6 ottobre sono iniziate le votazioni per
eleggere quello che ci rappresenterà fino al 2021
Io mi sono candidata
simona ferradini
PROGRAMMA
Che cosa è un Ordine professionale ?

“ Un Ordine Professionale è un Ente pubblico posto sotto l’alta vigilanza del Ministero
della Giustizia la cui funzione principale consiste nel garantire il cittadino circa la
professionalità e la competenza dei professionisti che svolgono attività dedicate nel
campo della tecnica, della salute, della Legge ”
La prima cosa che farò, se sarò eletta, sarà quella di studiare soluzioni che riescano a conciliare la
funzione dell’Ordine con il bene e la tutela della nostra professione, del nostro lavoro, delle nostre
parcelle e delle nostre pensioni.
L’Ordine è un Ente pubblico ma è anche la nostra casa e credo debba comunque essere anche al
nostro servizio e non possa prescindere dall’occuparsi di ridare dignità e valore alla nostra
professione, voglio capire quali sono i margini di manovra ed attuare tutto ciò che è possibile
realizzare nell’interesse degli iscritti.
La soddisfazione dei nostri committenti non può che passare attraverso la nostra soddisfazione.
Se sarò eletta approfondirò e studierò la normativa per capire cosa può fare l’Ordine per noi
iscritti, promuoverò l’iniziativa di scrivere ed inviare poi un opuscolo a tutti gli architetti per
chiarire quali sono i compiti dell’Ordine, i doveri del Consiglio e quali gli argomenti che lo stesso è
legittimato a trattare, elencando i servizi che ci è permesso erogare, ho l’impressione che
sull’argomento ci sia poca chiarezza.
Mi batterò perché “ l’Ordine ” faccia tutto ciò che è in suo potere per aiutare i propri iscritti, se
siamo obbligati ad iscriverci non possiamo avere solo doveri, è necessario conoscere i nostri diritti.
E’ fondamentale comunque che tutti i tecnici : architetti, ingegneri, geometri e periti edili si
organizzino e imparino ad unire le proprie forze per promuovere con una azione “ politica ”
congiunta il rispetto del proprio lavoro e il ritorno ad eque tariffe professionali.
Come molti di voi ricorderanno nel 2015 mi ero candidata a Delegato di Inarcassa, ho lottato con
tutte le mie risorse ma purtroppo noi, architetti di Milano, non abbiamo potuto esprimere il
Delegato in quanto non abbiamo raggiunto, per soli 70 voti, il quorum previsto; dobbiamo iniziare
a credere alla possibilità che si possa cambiare ed iniziare a partecipare attivamente alle azioni di
difesa e promozione della nostra professione.

Mi avevate scritto in tantissimi e con tanti ci siamo confrontati su importanti argomenti, ma
nonostante tutta la mia passione ed entusiasmo non ce la abbiamo fatta, ora metto la stessa
passione ed entusiasmo di allora, nel tentativo di riuscire, tra le altre cose, a risolvere i problemi
relativi le pensioni attraverso la mia presenza nel Consiglio, vi chiedo pertanto di riservarmi uno dei
15 voti che avete a disposizione.
E’ inaccettabile che a Milano ed in tutto il nord Italia non ci sia un ufficio permanente di Inarcassa,
se mi darete fiducia lotterò per ottenerlo, e questo sarà solo la prima delle questioni che vorrei
affrontare in merito al nostro futuro, è necessario fare gruppo, tra tutti gli Ordini degli architetti e
degli ingegneri d’Italia, per migliorare e salvare Inarcassa.
Noi professionisti che per tutta la vita affrontiamo infiniti problemi e forti responsabilità, siamo
costretti a lavorare sempre ; non possiamo permetterci di ritirarci a causa di pensioni inadeguate,
non sufficienti a garantirci una decorosa e serena vecchiaia.
Vorrei poi affrontare il problema della Commissione parcelle che a causa dell’attuale Regolamento
tutela solo i nostri committenti e trascura le ragioni di noi iscritti.
Sono mediatore civile , faccio parte dell’organismo di Assoedilizia ed a seguito della mia esperienza
vorrei promuovere presso l’Ordine l’apertura di un Organismo di mediazione che ci permetta di
sedere ad un tavolo con i nostri clienti ed un mediatore dell’Ordine, per redimere le controversie in
via extra giudiziale , con più soddisfazione e velocità di quelle ottenute, a fatica, in Tribunale.
Argomento oltremodo per me importantissimo e che mi impegno ad affrontare se sarò consigliere
è quello che attiene ai rapporti con l’Amministrazione pubblica e la stesura della Legislazione
Urbanistica ed Edilizia, noi tecnici, insieme, dovremmo mobilitarci per pretendere un nostro
rappresentante, con potere decisionale, ai tavoli che discutono argomenti che ci riguardano, sia a
Roma che nelle Amministrazioni locali, se l’Ordine è un Ente pubblico deve essere trattato come
tale.
Importante sarà aprire un dibattito sulla formazione professionale relativa i crediti formativi e
affrontarne seriamente le problematiche.
Per finire Vi chiedo fortemente, quando sarete pronti a votare, di valutare l’opportunità di
distribuire il vostro voto equamente tra uomini e donne , nei consigli di amministrazione ove
siedono molte donne ci sono stati importanti miglioramenti; del Consiglio uscente si è candidata
una sola donna , non lasciamola sola.
Ti chiedo quindi di darmi la Tua fiducia riservandomi uno dei Tuoi voti che mi impegno fin d’ora,
nel caso dovessi essere eletta, a valorizzare al massimo.
Nel caso fossi interessata/o al mio programma e lo desiderassi puoi inviarmi una mail, terrò
certamente conto dei tuoi consigli.
ringrazio per l’attenzione
simona ferradini

simonaferradiniarchitetto@gmail.com

si consiglia di recarsi solo alla terza votazione che non prevede quorum
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BREVE PRESENTAZIONE
IL PRIVATO

Nata a Milano il 21 Luglio 1959.
Laureata al Politecnico di Milano nel 1982
Iscritta all’Ordine degli architetti di Milano nel 1983 n° 4131
Sposata e divorziata ho due figlie:
Francesca Lavinia nata nel 1985 , regista teatrale, vive a Londra
Ludovica Andrea nata nel 1988, laureata in Giurisprudenza si occupa di Diritto del lavoro
Risiedo e lavoro a Milano dove ho lo studio professionale

PROFILO PROFESSIONALE

Dopo avere conseguito la Maturità artistica presso l’Istituto Beato Angelico di Milano, nel
1978 mi sono iscritta alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano. Mi sono laureata
nel mese di settembre del 1982, ho sostenuto l’esame di stato e nel 1983 mi sono iscritta
all’Ordine degli Architetti di Milano, n° 4131.
Dal 1999 ho il titolo di “Esperto in materia di Tutela Paesistico Ambientale” ai sensi
dell’art. 5 comma 1 della Legge Regionale n° 18 del 1997, per lo svolgimento della
funzione di “ Esperto ” nell’ambito delle Commissioni Edilizie.
Dal 2001 consulente tecnico in materia Edilizia Urbanistica e Catastale di Assoedilizia,
Associazione Milanese della proprietà edilizia aderente alla Confedilizia.
Dal 2003 Commissario ad Acta della Regione Lombardia ai fini dell’ esercizio dei poteri
sostitutivi regionali in materia Edilizia e Paesistico Ambientale, sono inserita nell’ Albo
istituito con legge regionale 23 giugno 1997 n° 23 , come da Decreto n° 9976 del 18
Giugno 2003, sezioni A e C
Dal 2005 C.T.U. del Tribunale di Milano con il n° 10964, sono inserita nell’ Albo dei
Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale di Milano per la categoria Architetti con le
specialità di : Architettura, Arredamento e Design.
Dal 2008 membro esterno della Commissione Urbanistica della zona 8 del Comune di
Milano
Nel 2009 sono stata membro di una Commissione di studio del PGT di Milano, Piano di
Governo del Territorio, ed ho continuato a partecipare al dibattito fino alla sua
approvazione nel 2012.

Dal 2009 al 2011 sono stata consulente dell’ associazione “ Vivisarpi ” che si occupa del
quartiere omonimo della città di Milano e nel 2010 ho fatto parte del Direttivo, da allora mi
occupo con altre associazioni del territorio tra le zone 1 e 8.
Nel dicembre 2010 ho fondato con alcuni colleghi l’ associazione “ Architetti per Milano ”
che si occupa di architettura, edilizia e urbanistica sia sotto il profilo tecnico che culturale.
Da allora faccio parte del Direttivo e rivesto la carica di Segretario.
Dal 2011 sono Mediatore Civile Professionista ai sensi del D.M. n° 180 del 18 Ottobre
2010 dal 2012 , lavoro presso l’ Organismo di Mediazione di Assoedilizia
Nel 2012 sono stata membro della Giuria del Concorso per la progettazione delle nuove
Piazze da costruire nell’ area “ EX ENEL ” di Milano ora in costruzione
Ho partecipato nel 2013 e 2014 al dibattito sul nuovo Regolamento Edilizio di Milano
scrivendo emendamenti ed osservazioni che hanno prodotto modifiche a 40 articoli del
testo.
Ho partecipato attivamente al dibattito relativo l ’ Accordo di programma per gli Scali
Ferroviari del Comune di Milano, sono stata invitata ad uno dei tavoli durante i lavori della
“tre giorni” promossi da FS Sistemi Urbani e Comune di Milano.
Successivamente ho fatto parte del “ Tavolo tecnico ” istituito dall’Assessore all’Urbanistica
Pierfrancesco Maran durante i lavori per l’approvazione dell’ ADP di riqualificazione delle
aree degli ex Scali Ferroviari di Milano e prodotto un documento sulle funzioni insediative.
Progetto e realizzo opere edilizie “ chiavi in mano ” occupandomi di tutte le fasi di
progetto, dalla ricerca delle aree o immobili alla progettazione, compreso direzione lavori e
disegno dell’arredamento, di appartamenti e fabbricati ad uso residenziale, terziario e
commerciale.
Contemporaneamente al lavoro di progettista mi occupo di consulenza in materia di
Urbanistica ed Edilizia per Assoedilizia , associazioni, privati, e molti avvocati.
Tra le mie esperienze posso evidenziare oltre al lavoro di progettista una buona
conoscenza della Legislazione Urbanistica ed Edilizia, maturata durante frequenti contatti
con Comuni,Regioni,Soprintendenza,Consigli di zona,Vigili del Fuoco,Uffici Catastali ecc.
che si è sviluppata negli anni grazie alla multidisciplinarietà del lavoro che ho svolto nei
vari settori dell’ edilizia compreso quello di consulente di parte e perito per molti studi
Legali
Milano, 6 ottobre 2017
arch. Simona Ferradini

