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• Il Consiglio dell’Ordine Architetti Varese, sotto la presidenza di 
Elena Brusa Pasqué e in collaborazione con le Commissioni dell’Ordine, 
ha raggiunto negli ultimi anni una serie di importanti risultati mantenendo 
in positivo i bilanci  dell’Ordine.

• Le principali iniziative realizzate sono le seguenti:

• off erta di corsi formativi online al costo simbolico di euro 0,50 per tutti 
gli iscritti dell’Ordine di Varese e per gli iscritti agli Ordini nazionali durante il 
periodo di emergenza pandemica del 2020.
La positiva affl  uenza di iscritti ha registrato una decrescita dal 23% al 4% di 
coloro non ancora in regola con i crediti formativi obbligatori.

• realizzazione di iniziative legate ai servizi agli iscritti, convenzioni gratuite 
con Europaconcorsi e con Confartigianato ed eventi fi nanziati dall’Ordine 
per i giovani professionisti

• partecipazione a tavole rotonde e conseguenti Consigli Straordinari per 
informare e valutare i contenuti  del Nuovo Ordinamento proposto dal 
CNA, al fi ne di fornire un contributo da parte del nostro Ordine sul tema 
della Riforma della Legge sull’Architettura;

• partecipazione alla maratona di 24 ore “ Architetti per il Futuro” organizzata 
il 21 maggio 2020 dal CNA;

• partecipazione all’evento “un Futuro per tutti - il ruolo degli architetti nel 
Design for all tra visioni e azioni” organizzato dal CNA nel dicembre 2020 e 
partecipazioni a congressi internazionali sull’inclusione sociale;

• revisione degli albi dei CTU con i tribunali di Busto Arsizio e Varese e difesa 
della categoria con la richiesta di tariff e  adeguate, la realizzazione di corsi 
di aggiornamento per le segreterie degli Ordini coordinate con i Presidenti 
di ben sedici Ordini e Collegi Professionali provinciali e Regionali riuniti 
per la prima volta  in un gruppo di lavoro, denominato CUP;

• creazione di tavoli di lavoro con la Regio Insubrica e redazione di un 
Vademecum con le norme per l’esercizio della Professione di Architetto tra 
Italia e Canton Ticino;

• collaborazione al Premio Ecologia Città di Varese ideato dal Comune 
di Varese all’interno della Rassegna Nature Urbane e ai tavoli di regia 
organizzati dagli Uffi  ci competenti durante la pandemia per fornire consigli 
e idee per la ripresa economica dopo la fase dell’emergenza;

• organizzazione di oltre dieci serate all’anno su temi importanti dell’Architettura 
e del Restauro con ospiti stranieri e straordinari nella rassegna Thinking 
Varese e con il conferimento all’Albo d’Onore all’Arch. Souto de Moura

• patrocini e collaborazione nell’organizzazione degli oltre 200 eventi e 
defi nizione di convenzioni per la concessione delle Sale della Provincia, 
Camera di Commercio, Comune di Varese per mostre e seminari e collabo-
razione con il FAI Villa Panza per il nostro ciclo di eventi Thinking Varese;

IL NOSTRO 
CONTRIBUTO



• realizzazione di iniziative sul territorio con Università italiane e straniere, 
Italia Nostra e tirocini rivolti a giovani professionisti iscritti all’Ordine da 
parte della Soprintendenza della Regione Lombardia;

• off erta di consulenze gratuite per gli iscritti nel campo fi scale, 
previdenziale e legale sia civile che amministrativo fi nanziate 
dall’Ordine per dare un supporto legale agli iscritti;

• condivisione del progetto CQ (Costruire in qualità) con ANCE

• diff usione alle iniziative e premi di architettura e condivisione delle 
piattaforme INU e INARCH; 

• partecipazione all’International Congress Architecture 2020 a Mosca 
con presentazione di un video sottotitolato in russo, girato a Varese  per 
promuovere gli itinerari culturali e di architettura del nostro territorio e 
favorire rapporti di lavoro tra i due paesi;

• organizzazione e diff usione sul territorio di eventi e mostre di progetti 
nazionali ideati dal CNA quali “Abitare il Paese”, “Corso di Coordinatore di 
Concorsi”, “Mostre itineranti  e Premi annuali Architetto”, “Studi Aperti” oltre 
alla partecipazione a Tavoli di regia su concorsi e monitoraggio bandi.

• Realizzazione del video “Varese terra di cuore” con il contributo della 
commissione sostenibilità dagli studenti dell’Istituto Falcone di Gallarate in 
tema di mobilità sostenibile a Varese;

• pubblicazioni dell’Ordine quali:

– Luigi Vermi. Architetto del Novecento” e “Itinerari del Novecento. 
Architettura a Varese e Provincia tra le due guerre” ideati dal passato consi-
glio sotto  la presidenza di Laura Gianetti;

– “Vademecum per l’esercizio delle professioni di ingegnere e architetto 
nella Regio Insubrica”

– “Linee guida per la progettazione degli uffi  ci” 

– Pubblicazioni in corso approvate quali “Dieci anni di Thinking Varese“ e 
“Progetti per un mondo possibile”;

– Guida del Neo-iscritto

– Pubblicazione e invio a tutti gli iscritti del primo numero di una nuova 
rivista di cultura e pensiero intitolata “Visionare” la cui idea e grafi ca sono 
state donate al nostro Ordine dal consigliere Jacopo Pavesi.

• Implementazione degli sponsor a sostegno delle iniziative dell’Ordine

• Coordinamento e supervisione di lavori di manutenzione straordinaria atti 
a garantire la messa a norma degli impianti e la migliore accessibilità della 
Sede dell’Ordine.



IL NOSTRO MOTTO SI TRASFORMA IN UNA DOMANDA: 

sei tu un ARCH!TYPE? 

Sei anche tu un architetto che pensa agisce e lavora come un ARCH!TYPE
con uno stile unico e riconoscibile che in modo originale condivide i messaggi 
del nostro manifesto? 

Noi abbiamo spezzato e giocato con le lettere e con le parole in un misto 
d’italiano e d‘inglese, dove ARCH è soprattutto l’abbreviazione di Architetto. 
Ci chiamiamo così perché ARCH!TYPE è un logotipo pieno di signifi cati. 
Può essere letto come “archetipo”, ovvero la forma originaria che ha valore 
esemplare di un’idea o di un pensiero, 
LA NOSTRA! 

Con “archetipo” s’intende anche la base preesistente e primordiale del pensiero 
o infi ne della scrittura con cui vengono tramandate le idee nel futuro. 
Al centro al posto della “I“ un punto esclamativo, un’esortazione per dare 
slancio al nostro lavoro da portare avanti insieme.

Da tipo, a genere o inteso come carattere, ha diverse declinazioni. 

Che TYPE sei? 
Ma a noi piace di più pensare che TYPE sia lo “scrivere con una tastiera” che 
sia un computer o una vecchia macchina da scrivere. 

A noi piace scrivere perché è un modo di comunicare con chiarezza, per 
fi ssare le idee che non subiscono le variazioni e le interpretazioni a volte 
artifi ciose delle parole.

Il nostro pensiero gioca anche con il verbo inglese  
ARE che per noi italiani è la desinenza dei verbi di prima coniugazione. 
Un omaggio al nostro VISIONARE che è la rivista dell’ ARCH!TYPE 
dove s’invitano tutti gli architetti a:

PENSARE

GIOCARE

LAVORARE

CREARE

AMARE . 

ED INFINE A VOTARE



IL NOSTRO PROGRAMMA
• incentrare una nuova stagione di corsi di aggiornamento su temi 
legati alla transizione ecologica, alla ricerca di energie rinnovabili, 
alla mobilità sostenibile e all’effi  cientamento del patrimonio immobiliare al 
fi ne di un risparmio dei consumi energetici.
• organizzare un ciclo di seminari informativi sul sostegno all’imprenditoria 
femminile 
• integrare la formazione dei giovani iscritti con corsi abilitanti nel campo 
del CTU, Coordinatori Sicurezza e promuovere tirocinii con gli Enti 
• implementare i corsi di deontologia e i corsi formativi per l’accreditamen-
to obbligatorio anche nella modalità a distanza nel caso non fosse possibile 
la frequenza in presenza.
• continuare il ciclo di incontri di Thinking Varese XI° edizione con la presenza di 
architetti, designer, conservatori e paesaggisti di fama nazionale e 
internazionale e dare l’avvio ad nuovo ciclo con contenuti e format rinnovati 
e selezionati su temi di urbanistica & rigenerazione,  ambiente & sostenibilità, 
internazionalizzazione, design & prodotto, giardino e paesaggio.
• informare con una comunicazione sempre più puntuale sui vari canali 
social o newsletter e promuovere il dibattito interno all’Ordine attraverso 
l’uscita della rivista VISIONARE
• realizzare una nuova serie di “quaderni tematici” nell’ambito residenziale, 
commerciale e del Coordinatore della Sicurezza con il manuale pratico di 
cantiere che seguono a quelli già realizzati sugli uffi  ci luoghi di lavoro e 
sicurezza cantieri.
• pubblicare una nuova monografi a dedicata ad un architetto del territorio.

• incrementare l’off erta delle consulenze gratuite nel campo fi scale, 
previdenziale e legale con particolare attenzione all’iscritto che intende 
intraprendere una attività professionale anche temporanea all’estero.
• implementare le varie convenzioni di scontistiche a favore degli iscritti 
• attivare le piattaforme gratuite da condividere sul sito dell’Ordine su bandi 
di concorsi di progettazione e direzione lavori nazionali e internazionali del 
CNA oltre a quelle di ANIAG, INU, INARCH
• digitalizzare e annullare i costi di segreteria per certifi cati in italiano e/o 
in inglese rilasciati ad iscritti 
• collegare il circuito informatico dell’ordine con quello delle biblioteche e 
degli archivi storici 
• inaugurare uno spazio di emeroteca per la consultazione di riviste e quotidiani 

• preservare i risultati ottenuti nella redazione del nuovo Codice dei 
contratti con emendamenti sul rilancio dei concorsi di progettazione a due 
gradi che garantiscono la centralità del progetto e della sua qualità oltre 
alla redazione dei bandi tipo e la guida all’uso recepiti dalla Rete delle 
professioni tecniche e messi a disposizione delle stazioni appaltanti 
• adottare le tariff e professionali promuovendo l’equo compenso su progetti 
pubblici e privati e prevedendo limiti ai ribassi non accettando in sede di 
gara sconti superiori al 40% che non garantiscono la qualità del progetto
• subordinare le autorizzazioni e i permessi di costruire al pagamento 
delle parcelle dei professionisti come già accade in altre regioni italiane e 
all’estero
• supportare l’iter della Legge sull’Architettura  non ancora arrivata a 
conclusione
• adeguare i corrispettivi economici delle vacazioni CTU

FORMARE
 e INFORMARE

AMPLIARE
 I SERVIZI

TUTELARE

IL NOSTRO 
PROGRAMMA



• organizzare il 1° ciclo del “Premio Architetto Ordine Varese – sezione A 
e sezione B junior” designato da giurie di eccellenza ospitate da Thinking 
Varese
• premiare le tre migliori architetture 2021 Ecobonus con un importo 
complessivo di euro 10’000 
• designare annualmente all’albo d’onore eccellenze per la promozione 
dell’architettura e del Paesaggio 

• invitare gli iscritti a proseguire l’attività delle commissioni all’interno 
dell’Ordine con il contributo di professionisti e di architetti iscritti all’Ordine 
che coordineranno i tavoli di lavoro 
• partecipare a tavoli di lavoro provinciali e regionali, Inarch, Ente Parco, 
Camera Commercio, ANCE, UPEL, INU, Regio Insubrica, CAE e convegni 
nazionali e internazionali di architettura
• preservare l’unione di tutti gli Ordini e tutti i collegi per far valere i diritti 
degli iscritti in ambito professionale. 
• raff orzare i contatti con gli Enti legati alla sicurezza dei luoghi di lavoro e 
dell’antincendio quali ATS VA, OPP (Organismi paritetici), Comando VVFF 
Varese e Milano, Tribunale Foro di Busto per CTU,
• rivendicare un maggior ruolo degli ordini provinciali direttamente al 
Consiglio Nazionale degli Architetti in materia di promozione della fi gura 
dell’architetto in Italia e all’estero

• socializzare e proseguire la tradizione del viaggio all’interno degli studi 
di architettura di fama internazionale, unendo così occasioni professionali e 
svago
• ricreare momenti di incontro quali la Festa dell’Architetto e Studi Aperti
• rivitalizzare gli spazi interni ed esterni della sede con rassegne 
fotografi che, mostre itineranti, eventi a tema e spazio emeroteca.

• migliorare l’effi  cenza dei servizi attingendo ispirazione dalla Swarm 
Intelligence, l’intelligenza di sciame, quella delle api, che ci permette di 
lavorare insieme avendo come obiettivo la qualità del nostro lavoro e il 
bene comune della nostra comunità.

• continuare per migliorare il servizio agli iscritti.  
Dopo quattro anni di esperienza Ordinistica l’attuale DIRETTIVO con  alcuni 
CONSIGLIERI desiderano portare avanti le attività dell’Ordine con la stessa 
progettualità e passione profusa fi no ad oggi nonostante le fatiche del 
periodo pandemico appena trascorso. 
L’esperienza acquisita verrà trasmessa ai nuovi candidati di lista così da 
continuare a erogare eventi formativi e servizi forniti in questi ultimi anni.

PREMIARE

FARE 
RETE

VIAGGIARE 
INCONTRARE

CONTINUARE

MIGLIORARE



LA NOSTRA LISTA 

•PAOLA BASSANI nuovo candidato
Architetto

•ALESSANDRA BIANCHETTI nuovo candidato
Architetto

•STEFANO BIONDARO nuovo candidato
Architetto

•NICOLA BREGONZIO nuovo candidato
Architetto

•ELENA BRUSA PASQUÉ Presidente in carica
Architetto 

•CARLO ROMEO BUDELLI Tesoriere in carica
Architetto

•SERGIO CAMISASCA Segretario in carica
Architetto

•ENZO CANTONI nuovo candidato
Architetto

•FRANCESCA DE TOMASI Consigliere in carica
Architetto

•RAFFAELE NURRA nuovo candidato
Architetto

•ANDREA PELLEGATTA nuovo candidato
Architetto

•SARA PIVETTA nuovo candidato
Architetto

•FEDERICA SPERONI Consigliere in carica
Architetto

•ZAIRA TELLO nuovo candidato
Architetto junior

•ALESSANDRO VANONI nuovo candidato
Architetto



YES I AM
PAOLA BASSANI  architetto

YES I AM
NICOLA BREGONZIO  architetto

YES I AM
SERGIO CAMISASCA  architetto

YES I AM
RAFFAELE NURRA  architetto

YES I AM
FEDERICA SPERONI  architetto

YES I AM
STEFANO BIONDARO  architetto

YES I AM
ELENA BRUSA PASQUÉ  architetto

YES I AM
ENZO CANTONI  architetto

YES I AM
ANDREA PELLEGATTA  architetto

YES I AM
ZAIRA TELLO  architetto junior

YES I AM
STEFANO BIONDARO  architetto

YES I AM
CARLO ROMEO BUDELLI  architetto

YES I AM
FRANCESCA DE TOMASI  architetto

YES I AM
SARA PIVETTA  architetto

YES I AM
ALESSANDRO VANONI  architetto

YES I AM
STEFANO BIONDARO  architetto

YES I AM
STEFANO BIONDARO  architetto

YES I AM
STEFANO BIONDARO  architetto

YES I AM
STEFANO BIONDARO  architetto

YES I AM
ALESSANDRA BIANCHETTI  architetto



PAOLA BASSANI  architetto ALESSANDRA BIANCHETTI  architetto STEFANO BIONDARO  architetto

NICOLA BREGONZIO  architetto ELENA BRUSA PASQUÉ  architetto

Architetto, Specializzata in Restauro dei Monumenti 
e Ph.D. in Conservazione dell’architettura 
Politecnico di Milano, ha conseguito il diploma 
di Tecnico di restauro ed è inserita nell’Elenco 
Nazionale Restauratori dal 2019. Docente 
incaricato di restauro architettonico al Politecnico 
di Milano, si occupa di progettazione di interventi 
sul costruito esistente oltre che di direzione 
lavori e direzione operativa, operando su tutto il 
territorio nazionale. Mette al servizio dell’Ordine 
la sua competenza nel settore del restauro e 
della conservazione dell’architettura, nell’ottica 
di promuovere percorsi formativi e di 
aggiornamento professionale di alto profi lo 
chiamando innanzitutto le Istituzioni e gli Enti di 
Ricerca, primi attori nel delineare le più 
aggiornate linee di indirizzo della disciplina. 
Il suo impegno sarà rivolto ad attivare molteplici 
momenti di confronto sia con gli operatori, sia 
con professionisti e sia con studiosi del settore 
del restauro e della conservazione del patrimonio 
culturale nonché ambientale per migliorare la 
crescita professionale e la competenza di tutti 
gli iscritti.

Architetto laureata e abilitata alla professione 
presso il Politecnico di Milano nel 1986. 
Iscritta all’Ordine degli Architetti PPC di Varese. 
Svolge la libera professione dal 1991 
occupandosi di architettura prevalentemente 
nell’ambito delle ristrutturazioni residenziali. 
Ha all’attivo progettazioni per Enti pubblici. 
Consulente tecnico per il Tribunale di Varese 
dal 2006. 
Certifi catore energetico e coordinatore per la 
sicurezza dal 1998. 
Esperto ambientale svolge il proprio incarico 
presso due Comuni. 
Ha ricoperto il ruolo di Presidente della 
commissione interdisciplinare sicurezza 
Architetti e Agronomi durante gli anni 2013-
2019. Ha collaborato per  la stesura del primo 
“quaderno tecnico” del nostro Ordine sulla 
progettazione degli uffi  ci. 
Da sempre crede nello sviluppo collettivo 
delle idee e promuoverà attività di gruppo 
mettendo a disposizione la propria esperienza 
con professionalità e amicizia.

Il suo credo è la “funzione sociale” 
dell’architettura, intesa come anima del
progetto che vive, cresce e permane nel tempo. 
Dal 2008 si occupa di progettazione 
architettonica e di pianifi cazione territoriale.
Progettare e realizzare un’opera architettonica 
o un oggetto di design signifi ca agire 
concretamente con infi niti aspetti.
La scelta degli elementi che compongono la 
“grammatica” di un progetto non scaturisce 
da assunti. Deve essere ispirata al rispetto per 
la natura, alla semplicità e linearità esistenti.
Non è importante inventare, ma comporre e 
plasmare in armonia ciò che si ha a disposizione.
La vera sfi da è condividere strategie per
 “attribuire” un valore economico al paesaggio, 
per generare un “processo” di autocostruzione 
innovativo, che scaturisca dalla nostra 
ineguagliabile storia.

Laureato in Architettura presso il Politecnico 
di Milano, dal 2005 iscritto all’Ordine e dal 
2013 membro della Commissione Deontologica.
Particolarmente attento all’attività ordinistica, 
dal 2018 membro della Commissione 
“Sicurezza, prevenzione incendi e CTU” e della 
Commissione “Bandi e Concorsi”. 
L’esperienza nella Commissione Deontologica 
ha contribuito a un profondo arricchimento 
professionale e una più consapevole valutazione 
della complessità organizzativa nell’esercizio 
della professione. 
L’Ordine dovrà assumere un ruolo sempre 
maggiore di sostegno dell’architetto nella sua 
attività e sollecitare il riconoscimento della 
qualità sociale della nostra attività.
Il rinnovo dell’Ordine è l’occasione di proseguire 
le attività positive già intraprese e imprimere 
un nuovo impulso che collochi il nostro Ordine 
nelle attuali dinamiche sociali e di rinascita 
economica.

Storia e tradizione sono le radici da cui prendono 
forma e ispirazione i suoi progetti che sono 
attenti all’innovazione tecnologica alla sostenibi-
lità e all’accessibilità e all’economia circolare. 
I progetti importanti sono nati dalla partecipazione 
di gare e concorsi nazionali e internazionali di 
architettura. Ha vinto concorsi e ha partecipato 
alla realizzazione d’importanti complessi edilizi 
dal restauro, al riuso, alla rigenerazione urbana, 
alle nuove costruzioni. Ha lavorato in Italia, in 
Svizzera, negli Emirati Arabi, in Cina, a Singapore, 
in Croazia e in Montenegro. Si è messa al servizio 
dell’Ordine nel 2017 per off rire la sua 
competenza ed esperienza nell’organizzazione 
dei corsi ed eventi per la formazione, per 
migliorare le esperienze e conoscenze 
approfondendo i temi della sostenibilità e 
implementare la cultura degli iscritti. 
Ha fatto questa scelta perché voleva far ritrovare 
a tutti l’orgoglio di chiamarsi architetti: non 
solo meri esecutori di servizi ma professionisti 
capaci di realizzare opere di ingegno. Harold 
Wagoner una volta disse che “il bello di essere 
Architetto è che puoi camminare nei tuoi 
sogni“ ebbene quando riusciremo a capire 
che è vero progetteremo con più entusiasmo 
le nostre visioni. Il vero cambiamento partirà 
dal credere in noi stessi.

Architetto, da sempre libero professionista, si 
occupa di progettazione di carattere residenziale 
e industriale, direzione lavori e sicurezza nei 
cantieri, da otto anni AD di una azienda nel 
settore metalmeccanico legata al settore 
edile. 
Come Tesoriere e Consigliere, nel quadriennio 
2017-2021, si è occupato assieme al 
Consigliere Sergio Camisasca di commissione 
Viaggi e con Francesca De Tomasi relazioni 
con altri Ordini/Enti della Regio Insubrica. 
Per il nostro Ordine ha lavorato al servizio 
degli inscritti con lo scopo di poter dare un 
servizio professionale, sicuramente migliorabile 
ma comunque al massimo delle proprie 
capacità. 
Crede di poter proseguire il lavoro svolto e 
continuare nella difesa della professione e 
nella crescita della professionalità facendo 
rete, squadra e creando sinergie. 
Solo se la categoria sarà unita e coesa si 
potranno vincere le sfi de che il futuro le 
riserverà.

CARLO ROMEO BUDELLI  architetto

nuovo candidato

nuovo candidato Presidente in carica Tesoriere in carica

nuovo candidatonuovo candidato



SERGIO CAMISASCA  architetto ENZO CANTONI  architetto FRANCESCA DE TOMASI  architetto

RAFFAELE NURRA  architetto ANDREA PELLEGATTA  architetto

Architetto, titolare del proprio Studio Associato 
si occupa di progettazione a grande e piccola 
scala oltre che di direzione lavori e sicurezza 
nei cantieri.
Come Segretario e Consigliere, nel quadriennio 
2017-2021, ha gestito due commissioni Viaggi 
e Sicurezza/Prev. Incendi/CTU. 
Si è fatto promotore di scambi culturali con 
due viaggi a Praga e Dubai. 
Ha contribuito a raff orzare i legami con gli Enti 
Locali tra cui i VVF promuovendo circa 80 
corsi di formazione specifi ca. 
Ha contribuito alla pubblicazione di un primo 
“quaderno tecnico” sulla progettazione degli 
uffi  ci per poi adoperarsi nella difesa della 
categoria dei CTU di cui è membro presso il 
Tribunale di Busto Arsizio. 
Il suo impegno personale sarà quello di 
proseguire il lavoro svolto nella difesa 
e crescita della professione facendo rete, 
squadra e creando sinergie. 

Si laurea in Architettura nel 1980 con una tesi di 
restauro sull’;archeologia industriale con Mar-
co Dezzi Bardeschi.
Nel 1982 apre il suo studio di architettura 
occupandosi prevalentemente di progettazione 
architettonica e progettazione di interni.
L’;ambito di lavoro dello Studio è orientato al 
rinnovamento dello stile architettonico, in
continuità con la tradizione del moderno.
Attualmente è impegnato nella progettazione 
edilizia nel campo del risparmio energetico e
dei sistemi costruttivi prefabbricati a basso 
costo.
Ha fatto parte della Commissione Paesaggio 
della Provincia di Varese.
Attualmente è delegato del Consiglio 
dell’Ordine per i rapporti con Inarch, istituto 
nazionale di architettura, di cui è stato 
membro nella giuria lombarda del Premio di 
Architettura 2020.

Architetto, lavora principalmente all’estero 
nel campo della progettazione e direzione 
lavori. 
Come consigliere, nel quadriennio 2017-2021, 
si è occupata di Internazionalizzazione, 
contribuendo ad organizzare seminari, tavole 
rotonde e partecipando alla stesura del 
Vademecum per l’esercizio della professione 
di architetto nell’area insubrica. 
Queste attività sono riconducibili ad una idea 
di “fare rete” che mette al centro il dialogo tra 
enti e istituzioni per favorire il confronto di 
idee e la condivisione di esperienze 
pluridisciplinari, creando opportunità 
professionali e diff ondendo gli statuti delle 
professioni e le normative a supporto e 
promozione della fi gura dell’architetto in Italia 
e all’estero. 

Architetto, libero professionista e Director UK 
di una società londinese, opera nel campo 
della progettazione e della pianifi cazione 
urbanistica.
Docente a contratto presso l’Università degli 
Studi dell’Insubria, promuove e coordina 
workshop, attività di ricerca ed iniziative 
culturali. 
Sostenitore della necessità di una 
progettazione frutto d’intelligenza collettiva 
fa della “contaminazione” e del confronto 
cifre imprescindibili dell’agire professionale e 
del vivere.
Si candida quale Consigliere nel solco 
tracciato dal Consiglio uscente. 

Architetto, nato a Busto Arsizio e qui residente 
con studio tecnico in via Leonardo da Vinci 7. 
Laureato al Politecnico di Milano nell’ottobre 
del 1980 ha conseguito l’abilitazione alla 
professione di Architetto nello stesso anno. 
Dal 1989 esercita l’attività professionale in 
proprio con studio tecnico in Busto Arsizio e 
ulteriormente collabora con altri tecnici della 
provincia. 
Violinista che pratica l’attività concertistica in 
varie orchestre nazionali con all’attivo oltre 
700 concerti. 
Membro della commissione paesistica del 
Comune di Busto Arsizio. 
La struttura organizzativa dello studio 
professionale e di servizi conta di tecnici qua-
li ingegneri, architetti, geometri, responsabili 
dei rapporti amministrativo/burocratico.

SARA PIVETTA

Si laurea in Architettura al Politecnico di Milano 
nel 1991 con Cino Zucchi. Dal 1992 al 1994 
lavora a Berlino presso gli studi K.T.Brenner e 
M. Dudler. Nel 1995 con S. Restelli e S. Rigoni 
fonda lo studio PRR Architetti a Saronno.
Opera in ambito sia pubblico sia privato,in 
Italia e all’estero, sviluppando progetti a scala 
architettonica e urbano-paesaggistica. 
Gli ambiti di progettazione si concentrano su 
progetti in cui la relazione tra spazio aperto 
e spazio chiuso è sempre tema rilevante. In 
ambito paesaggistico si occupa di progetti di 
parchi e giardini, riqualifi cazioni ed interventi 
in aree ed ambiti naturalistici, progettazione 
di mitigazione di infrastrutture, progetti a scala 
urbana e pianifi cazione paesaggistica.
Dal 2004 è Socio AIAPP – Associazione 
Italiana di Architettura del Paesaggio.
Partecipa a numerose Commissioni Paesaggio, 
a progetti di ricerca (Qualiviva_MIPAFF) e 
organizza attività in ambito formativo legate ai 
temi paesaggistici..

SARA PIVETTA  architetto
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FEDERICA SPERONI  architetto ZAIRA TELLO  architetto junior ALESSANDRO VANONI  architetto

Architetto libero professionista. 
Si occupa di progettazione architettonica, in 
Italia  con qualche esperienza anche all’estero, 
nei diversi settori dell’architettura, compreso 
il paesaggio. 
Come consigliere nel quadriennio 2017-2021 
ha cercato di avvicinare i giovani alla vita 
ordinistica promuovendo iniziative ed eventi 
quali la guida del neoiscritto, incontri per 
confronto di esperienze con giovani di altri 
ordini, presentazione mostra di progetti di 
recupero su luoghi varesini meritevoli di 
valorizzazione, partecipazione alla presentazione 
dell’esperienza acquisita da un giovane 
architetto presso la Soprintendenza oltre al 
contributo fattivo per la promozione del Thinking.
Il mio impegno sarà quello di proseguire nelle 
attività ordinistiche, promuovendo iniziative 
utili ai giovani iscritti per facilitare l’inserimento 
nel mondo della professione e creare 
momenti di confronto di idee e condivisione 
delle esperienze.

Nata in Ecuador e cittadina italiana. Vive a 
Vedano Olona. Laureata  in Architettura nel 2002 
con specializzazione in “Formulazione, Gestione 
e Valutazione di Progetti”. Annovera esperienze 
lavorative in Ecuador come Docente Universi-
tario, Pianifi catore e Architetto. Ha collaborato 
alla progettazione del nuovo aeroporto In-
ternazionale di Quito con la società canadese 
AECON. 
Nel 2012 Master in Polis Making e Gestione 
Urbana del Politecnico di Milano (voto110 e 
lode). Ha interesse per la ricerca e ha partecipato 
a diversi congressi come relatore sulla 
sostenibilità e le politiche urbane. 
Si defi nisce una persona ben organizzata 
orientata al raggiungimento del risultato e 
sempre pronta ad aff rontare nuove sfi de. In 
Italia ha aperto un’attività di progettazione e 
architettura di interni, ad oggi operativa, oltre 
ad aver collaborato con diversi altri Studi.
Dottoranda di ricerca presso la Politecnica 
Università di Madrid in Rigenerazione Urbana e 
Sostenibilità. Di recente ha pubblicato un 
articolo su una rivista scientifi ca dal titolo
 “Territorios en formación”

E’ socio fondatore dello studio 
ETC+ Architettura che si occupa di 
progettazione, direzione lavori e interior design 
di edifi ci ad alta effi  cienza energetica 
certifi cati secondo il protocollo CasaClima.
La fi losofi a CasaClima e i principi fondanti la 
certifi cazione di qualità, lo ha orientato pro-
fessionalmente a svolgere progettazioni soste-
nibili e dall’elevato comfort indoor. 
Negli ultimi 4 anni ha fatto parte della 
Commissione sostenibilità dell’Ordine, con colleghi 
fantastici ormai amici, con i quali ha condiviso 
un percorso comunicativo e formativo 
estremamente profi cuo. Esperienza che gli  
piacerebbe continuare anche nell’immediato 
futuro rendendo ancor più marcato il suo 
impegno al fi ne di promuovere concetti 
fondamentali come quello dell’effi  cienza 
energetica, della sostenibilità e della 
mobilità-camminabilità all’interno dei centri 
urbani. Un impegno che ritiene importante 
per generare un reale cambiamento 
incentrato sulla fi gura del professionista.
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