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S.O.S ARCHITETTURA
L’ordine deve sancire che la situazione odierna è insostenibile; aprire una
Commissione, un gruppo di lavoro, che affronti tutte le tematiche che ormai
ci assillano: scarsi guadagni scarso rispetto, scarse prospettive future. Un
Team che gestisca i rapporti con Inarcassa, il Comune di Milano le
istituzioni, in modo nuovo, che cerchi nuovi canali di diffusione della
professione di Architetto. Progettare uno spazio all’interno della società in
cui gli Architetti possano dare il loro apporto con soddisfazione e rispetto.
COSA DOVREBBE FARE L'ORDINE PER IL PROFESSIONISTA?
C’è chi vuole abolire gli Ordini, io li vedo ancora come una risorsa, se rivoluzionati però: demoliti e
ricostruiti
con
criteri
di
questo
secolo.
L’ordine dovrebbe aprirsi anche alle Matricole preparandole alla professione, cosa che non fa l’Università.
Poi dovrebbe seguire tutti: i ventenni, i trentenni, i quarantenni, i cinquantenni i sessantenni, e visti i tempi
occorrerà anche con i settantenni. Ognuno in modo specifico in base alle particolari problematiche
cercando sinergie utili a tutti. Per esempio mettendo in contatto studenti, o neolaureati, che cercano di
fare esperienza pratica e professionisti, affermati che hanno bisogno di collaborazione o idee
fresche (retribuendole!). Aiutare uno o più architetti ad aprire uno studio. Facilitare la creazione di gruppi di
architetti , magari su tematiche cittadine.
COME NASCE L’IDEA DI PROPORRE UNA LISTA ALTERNATIVA CHE SI CANDIDI ALL’ORDINE ? COME
NASCE “ARCHIETTIAMOCI”?
Direi da due elementi: l’immobilità dei precedenti consigli e sopratutto la loro mancata reazione alla crisi
contingente, negligenza ormai criminale.
QUALI GLI OBBIETTIVI DI ARCHITTETTIAMOCI
Penso prima di tutto la creazione di un gruppo che ha come minimo comune denominatore l’amore per
l’architettura, la propria professione la città di Milano , la voglia di migliorarli. Adesso c’è l’Ordine da
cambiare, poi penseremo ad altre azioni, sempre nella stessa ottica.

BREVE PRESENTAZIONE_ Età, provenienza, passioni, professione.
Sono nato a Milano nel novembre 1961. Amo leggere libri di ogni genere e riviste, spesso d’epoca. Sono
da sempre appassionato di Aeronautica cosa che mi ha portato a diplomarmi in Costruzioni Aeronautiche.
Altro? La fotografia, le auto e le moto d’epoca, il Rugby che ho praticato per 10 anni e la Boxe. Per anni, si
può dire passione, ho fatto volontariato col 118, col 115 e con la Protezione Civile, per la quale sono stato
in Abruzzo nel 2009. Laureato nel 1987 ho subito lavorato in grandi multinazionali
dell’ illuminazione occupandomi di grandi impianti luce, design, allestimenti, risparmio energetico,
comunicazione e didattica.Nel 1995 mi sono iscritto all’ordine e iniziato la libera professione. Ho scritto per
anni per riviste come Ufficio Stile, Modulo, Progetto Energia. Ho anche insegnato ad un Master del BEST
del Politecnico di Milano “Illuminazione di Opere D’arte e Monumenti” .Nel 2004 ho svolto gratuitamente
l’attività di consulente per tre comitati di quartiere per osteggiare tecnicamente alcuni scellerati progetti
edilizi regionali comunali. Due progetti sono stati bloccati definitivamente, uno rivisto, . Gli iscritti ai
comitati mi hanno chiesto di candidarmi, così nel 2006 sono stato eletto consigliere di Zona 5, un area sia
cittadina che agricola comprendente parte del parco sud con circa 136 mila abitanti.
LA VIA DELL’ARCHITETTTURA
A 17 anni lessi “Artista come mestiere” di Bruno Munari, mi affascinò la figura del Designer, quasi un
maestro Zen. Poi con gli studi ho iniziato ad amare si le grandi opere che l’Architettura Sociale.
ARCHITETTURA E ESPERIENZE
L’attività principale è sempre stata la realizzazione d’impianti dl’illuminazione; che seguo dalla
progettazione alla produzione e messa in opera. Ma anche di ristrutturazioni, e pratiche edilizie.
Chiariamo sono un architetto come tanti che come tanti di questi tempi si arrabatta per arrivare a fine
mese.
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