
N
ico

let
ta 

Bardelli

Ch
ia

ra

 Mezzetti

M
ar

co
 G

uadagnuolo

A
le

x 
Cu

trupi

Ru
gg

er

o V
ultaggio

N
ad

ia 
Tortoreto M

ar
co

 Ro
ncaglioni

G
ia

nm

arc
o Salerno Bellotto

Fa
bi

o P
evarello

G
ia

da

 Bottinelli

M
ar

co

 Giani

Ile
an

a M
oretti

A
le

ss
an

dra Pandolfi

G
ai

a 
Pra

ndoni

in
sie

me per l’ O
rdine 

Se
lio

 C

orb
ella 

ELEZIONI NUOVO CONSIGLIO DELL’ORDINE DI VARESE 2021/2025



in
sie

me per l’ O
rdine 

Ch
ia

ra

 Mezzetti · Busto Arsizio (VA) 1973
· Laurea in architettura al Politecnico di Milano nel 

2001
· Iscritta all’Ordine APPC di Varese dal 2004
· Libera professionista con studio in Gallarate, si 
occupa di progettazione architettonica, per 
interventi privati da sempre con focus sulla 

riqualificazione dell’esistente
· Attività presso il Politecnico di Milano:

dal 2016 svolge attività di supporto alla didattica 
presso laboratori di progettazione architettonica su temi 

di sviluppo strategico e territoriale
· Attività all’interno dell’Ordine APPC di Varese:
· Membro della Commissione Rigenerazione Urbana dal 2018
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ra

 Pa
ndolfi

· Somma Lombardo (VA) 1982
· Laurea magistrale in Pianificazione territoriale al 

Politecnico di Milano nel 2006 e al · Politecnico di 
Torino nel 2008 (programma doppia laurea 
dell’Alta Scuola Politecnica)
· Iscritta all’OAPPC di Varese dal 2009
· Professore a contratto da settembre 2010, presso 

il Politecnico di Milano (Scuola di “Architettura, 
Urbanistica e Ingegneria delle costruzioni”)

· Istruttore tecnico nel settore “Pianificazione, 
paesaggio e Gis” - Parco del Ticino (2013-2014)

· Presidente della Commissione per il paesaggio del Parco 
lombardo della Valle Ticino nel 2014
· Consulente inserito nell’Albo collaboratori di FormezPA (II livello)
· CTU inserito nell’albo del Tribunale di Busto Arsizio dal 06/04/2017 (n. 
564)
· Autore di oltre 50 pubblicazioni in italiano e in inglese sulle tematiche della 
valutazione, dell’analisi territoriale e dei GIS
· Attività all’interno dell’Ordine APPC di Varese: membro della Commissione 
formazione dal 2020
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· Varese (VA) 1966
· Laurea in Architettura al Politecnico di Milano nel 

1992
· Iscritto all'Ordine APPC di Varese dal 1994
· Libero professionista dal 1996. Nel 2003 apre 
ARP STUDIO che si occupa di progettazione 
architettonica, DL e sicurezza cantieri per interventi 

di nuova edificazione e ristrutturazione, per 
committenti privati, in campo residenziale, produttivo, 

direzionale, commerciale
· Dal 2008 al 2011 professore a contratto presso il 

Politecnico di Milano,  Facoltà di Architettura e Società,  Dipartimento di 
Scienza e Tecnologie dell'Ambiente Costruito
· Consulente Tecnico del Tribunale di Varese dal 2000 
· Delegato Provinciale di Varese presso il Consiglio Nazionale Delegati di 
INARCASSA dal 2020
· Attività all'interno dell'Ordine APPC di Varese: membro di Commissioni 
interne dal 2018 
· Membro della Commissione Libro Luigi Vermi 
· Consigliere dell'Ordine Architetti PPC dal 2019
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· Borgomanero (NO) 1992

· Laurea Triennale al Politecnico di Milano nel 2017 
in architettura ambientale 
· Iscritto all’Ordine APPC di Varese sezione B dal 
2019
· Libero professionista che sta muovendo i primi 
passi in autonomia dopo aver collaborato con 

studi in provincia di Varese e con grandi studi a 
Milano

· Si occupa principalmente di progettazione 
architettonica per riqualificazione dell’esistente e di 

gestione del progetto in tutte le sue forme
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· Luino (VA) 1955
· Laurea in Architettura al Politecnico di Milano nel 

1981 con specializzazione Urbanistica
· Iscritto all'Ordine APPC di Varese dal 1982
· Ha svolto incarichi dirigenziali presso il Comune 
di Varese, Verbania , Gavirate dal 1979 al 2017 
Quale tecnico ha effettuato presso le varie 

Amministrazioni progettazioni di carattere 
urbanistico, edilizio, opere infrastrutturali

· Libero professionista e Presidente della Commissione 
Paesaggio di Laveno

· Guida alpina Maestro di Alpinismo dal 1977
· Attività all'interno dell'Ordine APPC di Varese:
· Membro della Commissione Rigenerazione Urbana dal 2018 

Se
lio

 Corbella · Varese (VA) 1960
· Laurea in Architettura al Politecnico di Milano nel 
1986
· Iscritto all'Ordine APPC di Varese dal 1991
· Libero professionista con studio in Varese, si 
occupa di progettazione architettonica per 
committenti privati 

· Ha conseguito l'attestato di Esperto in tutela 
ambientale nel 2001

· Dal 2003 svolge attività di perito per compagnie 
assicurative nei rami elementari

· Attività all'interno dell'Ordine APPC di Varese:
· Consigliere del  Consiglio di Disciplina dal 2017

Ile
an

a Moretti · Gavirate (VA) 1960
· Laurea in Architettura all'Università di Genova nel 

1984
· Iscritta all'Ordine APPC di Varese dal 1985
· Libera professionista con studio in Varese, si 
occupa di progettazione architettonica, sia di 
interventi di nuova edificazione che di recupero, 
per committenti privati, in diversi campi 

dell'architettura, quali sanità, 
logistica per  l'arte, sportiva, residenziale, direzionale, 

commerciale
· Abilitata alle procedure relative al D.lgs.494/96 e integrazioni 

successive
· Diploma di tecnico bioedile  ANAB
· Presidente Commissione Paesaggio di Azzate (VA)
· Attività all'interno dell'Ordine APPC di Varese:
· Membro della Commissione Parcelle dal 2009 al 2017
· Membro della Commissione Rigenerazione Urbana, Commissione 
Thinking e  Sismica dal 2018 
· Presidente dell'Ordine APPC dal 2017 al 2018, attualmente in carica come 
Consigliere

M
ar

co Giani
· Varese (VA) 1957

· Laurea in Architettura al Politecnico di Milano nel 
1982

· Iscritto all'Ordine APPC di Varese dal 1983 
· Libero professionista con studio in Varese; dal 
1985 associato con il padre ing. Carlo Giani 
· Consulente Tecnico del Tribunale di Varese dal 
1984 

· Iscritto albo collaudatori Regione Lombardia 
edilizia, forniture connesse e Strutture in C.A.

· Consigliere di amministrazione del Politecnico di 
Milano dal 1980 – 1982  

· Abilitato alle procedure relative al D.lgs.494/96 e integrazioni successive
· Istruttore di vela Capo Barca del centro velico Caprera dal 1974 
· Attività all'interno dell'Ordine APPC di Varese: 
· Consigliere dal 1989 al 1993
· Vice presidente dal 1993 al 1995
· Membro della Commissione Rigenerazione Urbana dal 2018 

G
ia

da

 Bo
ttinelli · Laurea in Architettura al Politecnico di Milano nel 2001

· Iscritta all’Ordine APPC di Varese dal 2003
· Libero professionista con studio a Varese 

· Si occupa di progettazione architettonica, 
paesaggistica e di consulenza
· Iscritta dal 2006 all’ Elenco dei Soggetti 
Certificatori della Regione Lombardia n.4690
· Oggi con un grande interesse per le pratiche del 

superbonus 110
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· Brescia (BS) 1969

· Laurea in Architettura al Politecnico di Milano nel 
1999
· Iscritto all’Ordine APPC di Varese dal 2003
· Libero professionista con studio a Varese. Si 
occupa di progettazione residenziale per 
committenza

privata, con esperienze nel settore urbanistico e in 
Canton Ticino

· Diploma di tecnico bioedile (ANAB 2012)
· Dal 2013 membro di commissioni per il paesaggio e di 

commissioni urbanistiche presso varie
· Amministrazioni Comunali della provincia
· Dal 2020 coordinatore del Consiglio di Quartiere per il comune di Varese
· Attività all’interno dell’Ordine APPC di Varese:
membro delle commissioni Paesaggio e Concorsi.
· Iscritto nell’elenco dei Coordinatori di concorso dopo aver partecipato al 
corso svolto presso l’Ordine di Varese nel 2019

N
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ia 
Tortoreto · Varese (VA) 1965

· Laurea in Architettura al Politecnico di Milano nel 
1990
· Iscritta all'Ordine APPC di Varese dal 1993
· Libera professionista con studio in Varese, si 
occupa di progettazione architettonica, sia di 
interventi di nuova edificazione che di recupero, 

per committenti privati
· Parallelamente svolge  la professione di psicologo 

clinico 
· Ha scritto 2 libri e pubblicato vari articoli

· Ha svolto il ruolo di Consulente Prevenzioni Incendi in Provincia 
Varese dal 2005 al 2008
· Attività all'interno dell'Ordine APPC di Varese
· Consigliere del  Consiglio di Disciplina dal 2017
· Esperto paesaggista
· Esperto tutela ambientale
· Certificatore CTU
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· Busto Arsizio (VA) 1979
· Laurea in Architettura al Politecnico di Milano nel 

2004
· Iscritta all'Ordine APPC di Varese dal 2007
· Libera professionista con studio in Busto Arsizio, si 
occupa di real estate management, ristrutturazioni 
e design di interni.
· Certificatore energetico e amministratore ANAPI

· Attività all'interno dell'Ordine APPC di Varese:
· Consigliere del Consiglio dell'Ordine dal 2019

Al
ex 

Cutrupi
· Somma Lombardo (VA) 1975

· Laurea in Architettura al Politecnico di Milano nel 
2000
· Iscritto all’Ordine APPC di Varese dal 2004
· Libero professionista con studio in Busto Arsizio, si 
occupa per committenti privati di progettazione 
architettonica e D.L. finalizzati a interventi di 

ristrutturazione che di nuova edificazione, pratiche 
inerenti la prevenzione incendi, pratiche catastali

· Conseguita abilitazione alle procedure relative al 
D.lgs.494/96 e successive integrazioni

· Tecnico Abilitato per la Prevenzione Incendi e iscritto negli elenchi del 
· Ministero degli Interni ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818 a 
partire dall’anno 2004
· Iscritto all’Albo dei CTU del Tribunale di Busto Arsizio a partire dall’anno 
2011
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o Bellotto
· Varese (VA) 1969

· Laurea in Architettura al Politecnico di Milano nel 
1997 
· Iscritto all'Ordine APPC di Varese dal 2003
· Libero professionista con studio a Varese. Si 
occupa di progettazione architettonica, 
paesaggistica, consulenze e perizie, sicurezza di 

cantiere. 
· Iscitto all'Albo dei CTU del Tribunale di Varese, 

Certificatore energetico e Tecnico Abilitato per la 
Prevenzione Incendi.

· Membro e/o Presidente di varie Commissioni Paesaggio sia in 
Lombardia che in Piemonte.    
· Didactic Support, Mediator and Teacher Assistant Corso di Laurea 
· Magistrale in Architettura e Disegno Urbano/Architecture and Urban 
Design – Politecnico di Milano, Prof. E.Faroldi, S.Capolongo, S.Sbattella
· Commissario delegato nella Commissione Tutela Ambientale,Verde 
Pubblico, · Decoro Urbano e Sport del Comune di Varese
· Attività all'interno dell'Ordine APPC di Varese : membro di varie 
Commissioni dal 2018 
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Bardelli
· Varese (VA) 1961

· Laurea in Architettura al Politecnico di Milano nel 
1986
· Iscritta all’Ordine APPC di Varese dal 1989
· Libero professionista con studio a Sumirago (VA), 
si occupa di  progettazione integrata
· Esperto ambientale/paesaggistico, 
Coordinatore per la sicurezza

· Esperto in bioedilizia e Fengh Shui
· Sentinella Ambientale Fai

· Attività di consulente per Amministrazioni Pubbliche
· Commissario in diverse Commissioni Paesaggio
· CTU del Tribunale di Busto Arsizio

chi siamo
Il percorso che abbiamo avviato in questi anni all’Ordine ha visto la partecipazione, attraverso idee, proposte, suggerimenti nonchè del lavoro 

delle Commissioni, di numerosi iscritti che hanno voluto camminare al nostro fianco e con i quali siamo diventati un gruppo coeso. Vogliamo 
che il lavoro intrapreso possa continuare, basandosi su principi cardine, quali etica, deontologia, professionalità, trasparenza, cultura e pari 

opportunità.
da dove partiamo
Partiamo dal nostro lavoro, da noi stessi, attraverso nuove figure, per restituire alla  nostra comunità disciplinare un ruolo di riferimento. 
La partecipazione è  il primo contributo che chiediamo, per tutelare gli interessi della nostra categoria. I temi su cui vogliamo 
impegnarci sono: lavoro, formazione di alta qualità, riconoscimento della nostra professionalità, qualità urbana ed equo compenso.
dove vogliamo arrivare
Il consenso riportato ci rende orgogliosi e anche consapevoli della responsabilità e fiducia che avete riposto in noi, ma da soli non 
possiamo arrivare dove vorremmo. Vogliamo lavorare in collaborazione con tutte le realtà del territorio, per essere riconosciuti tra i 

principali interlocutori dei processi strategici del suo sviluppo, ci vogliamo dedicare alle attività istituzionali per la tutela della nostra 
professione, in sinergia con altri ordini professionali provinciali regionali e nazionali, per temi ad ampio spettro, quali lavori pubblici, 

equo compenso, e tutela delle parcelle. 
Desideriamo potenziare il lavoro delle Commissioni, implementare le attività culturali consolidate sul territorio (primo fra tutti Thinking) ed 

immaginare nuovi scenari di dibattito e di visioni, strutturando luoghi e motivi di incontro che rendano il nostro Ordine una agorà dove 
incontrarci e dibattere.



MANIFESTO 

 

Per un Ordine degli Architetti soggetto e attore proattivo del territorio 

(estratto dai lavori della Commissione rigenerazione Ordine degli architetti di Varese)  

  

Per una nuova responsabilità della nostra comunità disciplinare; 

per intervenire nel meccanismo decisionale dei territori con visioni nuove e propositive; 

per seguire le variazioni continue della realtà, studiando ed interagendo in modo non settoriale, 

ma integrato e partecipativo; 

per diventare i primi interlocutori del processo di definizione strategica del nostro territorio. 

________________________________________________________ 
  

La “Commissione rigenerazione”, insieme ai suoi consiglieri di riferimento, è solo una delle tante 

iniziative che da anni operano all'interno del nostro ordine professionale affinché l'attività 

istituzionale che rappresentiamo diventi una proposta fattiva per i territori in cui viviamo e 

lavoriamo. Insieme ad alcuni suoi rappresentanti, ma anche a tutti coloro che in questi principi 

credono, per integrarli, arricchirli e renderli trasversali a qualunque iniziativa aperta e propositiva, 

  

DESIDERIAMO ATTIVARCI PER: 

  

- essere riconosciuti come categoria professionale di riferimento per il dibattito sullo sviluppo del 

territorio, promuovendo un processo metodologico di confronto diretto con gli enti interessati 

(amministrazioni, associazioni di categoria, scuole di formazione ed enti di ricerca); 

  

- istituire e sostenere tavole rotonde specifiche, che possano portare alla definizione dei diversi 

quadri di intervento possibili in relazione ai temi delle trasformazioni territoriali ed urbane; 

  

- promuovere l'innovazione dei paradigmi consolidati e sollecitare la riflessione su alcuni nuovi 

temi che potrebbero inserirsi in un dibattito sul destino delle aree; 

  

- farci promotori di azioni che possano innescare dibattiti e sollecitare visioni e nuovi punti di 

vista sul nostro territorio; 

  

- riconoscere le città e il territorio ad esse connessi, come ambiti operativi specifici. 

  

In attuazione degli obiettivi proposti, desideriamo: 

  

- promuovere vari ambiti di relazioni con enti promotori di ricerche, focalizzate negli ambiti 

territoriali di riferimento, quali Comuni, Provincia, Comunità Montane, Parchi, associazioni di 

categoria, comitati di promozione di cittadini, associazioni di varia natura che promuovono e 

individuano tematiche di sviluppo e trasformazione; 

  

- mettere in relazione tutte le realtà operanti con le istituzioni accademiche e di ricerca, per poter 

condividere conoscenze e studi in essere o da promuovere per indirizzare a visioni di alto 

profilo lo sviluppo di cluster tematici di studio del territorio provinciale, per sfruttare al meglio i 

bandi pubblici di interesse; 

  

- promuovere e sostenere i progetti di trasformazione infrastrutturale, sia materiali che 

immateriali; 

 



- innescare nuovi processi e connessioni fra vari enti, associazioni di categoria e amministrazioni 

pubbliche, al fine di innescare relazioni e sinergie nuove fra i vari operatori; 

 

 - tramite il Consiglio Nazionale, far rimuovere tutte le normative e le leggi vigenti che non 

risultino propositive al progetto architettonico ed al suo inserimento nel contesto, ma solo ed 

esclusivamente finalizzate a garantire l’inefficienza dell’apparato burocratico; 

 

- rendere pubblici e trasmissibili, a tutti gli iscritti dell'Ordine e alla comunità in generale, i 

progetti e i processi innescati, attraverso la promozione di mostre, convegni e tavole rotonde 

tematiche, seminari, articoli e pubblicazioni di settore, che fungano anche da formazione 

permanente degli iscritti; 

 

- porre una grande attenzione affinché presso gli enti territoriali si pervenga ad una reale 

semplificazione delle procedure di trasformazione territoriale e si possa dare un criterio 

metodologico alla partecipazione dei nostri iscritti alle varie commissioni istituzionali; 

  

- essere presenti sugli organi di comunicazione con interventi tesi a sollecitare il dibattito sulle 

tematiche di trasformazione e sviluppo dei sistemi urbani e paesaggistici. 

  

Per far crescere e dare dignità alla cultura, necessariamente interdisciplinare e trasversale, della 

nostra figura professionale. 

  

Per la tutela della nostra professione, desideriamo: 

  

- continuare a offrire supporto tecnico-legale alle problematiche che insorgono nei rapporti con 

le amministrazioni locali con prese di posizione di interesse comune; 

  

- essere promotori e sostenitori di iniziative atte alla salvaguardia di compensi dignitosi per le 

prestazioni professionali (in accordo, se possibile, con altri ordini provinciali, la consulta 

lombarda, il CNAPPC), per delle tariffe consigliate; 

  

- essere promotori e sostenitori di iniziative atte a rendere l'accertamento del versamento dei 

corrispettivi dovuti per le varie fasi di prestazione professionale parte integrante della 

documentazione allegata alle varie fasi del processo autorizzativo degli interventi edilizi. 

  

Per un ruolo dell'ordine riconosciuto e condiviso da tutti gli iscritti, un luogo fisico partecipato, 

proponiamo di: 

  

- implementare spazi di coworking con possibilità di fruizione da parte di tutti gli iscritti, come 

luogo della condivisione e del confronto, con attivazione di modalità di scambio e incontro in 

sede; 

 

- riconoscere e promuovere la diversità di ambiti di sviluppo e di dimensioni lavorative che 

distingue la nostra attività professionale e che la caratterizza. 

 

 

DOCUMENTO CONDIVISO DAL GRUPPO “INSIEME PER L’ORDINE” E DA TANTI COLLEGHI 

CHE IN QUESTI ANNI HANNO CONTRIBUITO ALLA CRESCITA DELLA NOSTRA IDENTITA’ 


