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. ReThinking Varese .



 L’economia italiana sta attraversando una delle peggiori crisi 
strutturali della sua storia; una crisi che ha recentemente assunto di-
mensioni dilaganti, per effetto della pandemia che, con i suoi effetti 
distruttivi sull’economia e l’assetto sociale, ha dimostrato come l’in-
fluire sui processi estremamente lenti e graduali delle modificazioni 
naturali può produrre effetti devastanti, non tanto per la terra che sa, 
con i suoi tempi millenari riorganizzarsi in mille modi diversi, ma 
sulla collettività umana, animale e vegetale che vive rispetto al piane-
ta, tempi infinitesimali e che nella fragilità vede la sua prima carat-
teristica distintiva.
 Il coronavirus ha comprovato, in maniera inequivocabile, la 
nostra vulnerabilità agli agenti naturali. La sfida del contagio ha di-
mostrato che i luoghi di vita e di lavoro del prossimo futuro dovranno 
essere progettati o riadeguati tenendo in debito conto di come la na-
tura continui la propria evoluzione sia a dispetto dell’attività umana, 
ed in modo assolutamente indipendente, che sotto la sua diretta in-
fluenza. 
 L’architettura, dunque, deve seguire questo filone logico. Rip-
ensare lo spazio abitativo, riqualificarlo, riadattarlo ai criteri della 
sostenibilità ambientale, del risparmio energetico, dell’utilizzo intel-
ligente delle risorse, abbattendo sprechi inutili, perchè tecnicamente 
superabili, significa realizzare un cambio di rotta. 
 L’architetto deve impegnare tutta la sua creatività, sensibilità, 
conoscenza tecnica, conoscenza sociologica, nel dirigere l’umanità 
intera verso una residenza intelligente del pianeta così da contribuire 
fortemente, con la sua opera, alla conservazione della specie. 

Premessa

2

CREDIAMO 
CI 

I O N



 È necessario, in quest’ottica rilanciare la centralità del proget-
to nei processi di trasformazione del territorio, promuovere traspar-
enza e libera concorrenza rilanciando anche gli investimenti pubblici 
affinchè ci sia un virtuoso cambiamento, ma per fare ciò è necessaria 
una revisione del quadro normativo fondata, non solo sulla semplifi-
cazione delle procedure, ma soprattutto sulla qualità e, dunque, sulla 
centralità del progetto nell’esecuzione delle opere pubbliche. 
(Annalisa Capuano)
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Ripensare

Contribuire

Approfondire

Sensibilizzare

Comunicare

OBIETTIVI
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• INCREMENTATO l’offerta delle consulenze gratuite nel campo 
fiscale, previdenziale e legale con particolare attenzione all’iscrit-
to che intende intraprendere l’attività professionale.

• INTEGRATO la formazione dei giovani iscritti con corsi abilitanti  
deontologici e corsi formativi.

• PROMOSSO tirocini abilitanti per giovani con Enti (Soprinten-
denze, Comuni, Università).

• CREATO opportunità di lavoro ed esperienza per i giovani iscritti.

• CONTINUATO il ciclo di incontri di “Thinking Varese” (decima 
edizione) con la presenza di architetti, designer, filosofi, conserva-
tori, paesaggisti, Fondazioni di fama nazionale e internazionale.

• PROGETTATO il Volume (in stampa) dedicato ai dieci anni di 
Thinking Varese, con presentazione del lavoro di architetti, de-
signer di fama nazionale e internazionale presentati durante le 
serate a Varese.

• PROGETTATO il Volume (in stampa) “Progetti per un mondo pos-
sibile”.

• PROGETTATO “Progetto SOA, Spazio e Orientamento per l’Ar-
chitettura”, con il Dipartimento CNAPPC Università, Tirocini ed 
Esami di Stato.

• PROGETTATO nuovo format per l’evento “Studi Aperti”.

• PROGETTATO Video sul “Novecento a Varese” con la presenza e 
partecipazione a un convegno internazionale.

• PROGETTATO “Abitare il Paese, la cultura della domanda, bam-
bini e ragazzi per un progetto di futuro prossimo”, esperienze con 
scuole del territorio e nazionali, prima e seconda edizione.
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• PUBBLICATO il volume “Itinerari del Novecento. Architettura a 
Varese e provincia tra le due guerre”.

• PUBBLICATO il volume “Luigi Vermi. Architetto del Novecento”.

• PUBBLICATO il volume “Guida alla città di Varese. Itinerari di ar-
chitettura del primo Novecento”, guida tematica sulla città di Va-
rese.

• CATALOGATO e schedato i Beni Culturali del Secondo Novecento 
della nostra Provincia di Varese in accordo con Regione Lombar-
dia e Ministero per i Beni Culturali.

• ATTIVATO le piattaforme gratuite attive sul sito dell’Ordine rel-
ative ai bandi di concorsi di progettazione e direzione lavori na-
zionali e internazionali del CNA oltre a quelle di ANIAG, INU, IN-
ARCH.

• ATTIVATO consulenza legale e osservatorio dell’Ordine Architetti 
Provincia di Varese per il controllo dei bandi a livello provinciale.

• ATTIVATO il corso Coordinatore di Concorso a livello nazionale.

• ATTIVATO piattaforme gratuite sul sito dell’Ordine Architetti Pro-
vincia di Varese relative ai bandi di concorso di progettazione e 
direzione lavori nazionali e internazionali del CNA, oltre a quelle 
di ANIAG, INU e INARCH.

• ATTIVATO commissioni interne all’Ordine con l’obiettivo di trac-
ciare linee guida per sviluppare strategie di partecipazione e for-
mazione tra istituzioni culturali pubbliche, private, e realtà pro-
duttive.

• ATTIVATO contatti con università nazionali e internazionali 
(Supsi e Accademia di architettura Mendrisio) per la formazione e 
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l’attività culturale con crediti formativi per gli iscrritti all’Ordine.

• ATTIVATO progetti di formazione Interegg con Enti e Istituzioni 
locali ed estere, con crediti formativi per i nostri iscritti.

• PROMOSSO concorsi di progettazione in due gradi.

• ORGANIZZATO numerosi webinar nazionali e internazionali.

• ORGANIZZATO minimaster “Rigenerazione urbana e resilienza 
dei territori: progetti e soluzioni di sostenibilità energetica e am-
bientale.

• ORGANIZZATO workshop in collaborazione con “Città Unesco, 
strategie di rigenerazione del patrimonio industriale”.

• ORGANIZZATO “Le Giornate del Paesaggio”, “Nature Urbane, 
Premio Ecologia città di Varese”.

• PROMOSSO numerosi patrocini con Enti, Comuni per eventi isti-
tuzionali.

• PARTECIPATO alla redazione della guida dei bandi per gli affida-
menti dei servizi di architettura ed ingegneria, guida che riserva 
particolare attenzione ai bandi per i concorsi di progettazione.

• PARTECIPATO attivamente al fianco del Consiglio Nazionale Ar-
chitetti raggiungendo obiettivi per il rilancio della centralità del 
progetto.

• PARTECIPATO attivamente al fianco del Consiglio Nazionale Ar-
chitetti per le modifiche al Codice dei Contratti.

• ATTIVATO con il Consiglio Nazionale Architetti l’Osservatorio Na-
zionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria (ONSAI).
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• Un rinnovato format culturale internazionale.

• Continuare gli eventi serali e webinar “Thinking Varese”.

• Creare una Fondazione e/o Associazione per l’Ordine.

• Nuove opportunità di lavoro per i giovani iscritti.

• Implementare i corsi formativi deontologici obbligatori.

• Implementare i corsi formativi tecnici e culturali e promuovere 
l’aggiornamento professionale di alto profilo con Istituzioni ed 
Enti Scientifici di Ricerca.

• Specializzare le tematiche relative ai corsi per migliorare la 
crescita professionale degli iscritti.

• Implementare attraverso la Comunicazione i progetti, le pubbli-
cazioni e le tesi di laurea relativi al nostro territorio.

• Nuovi momenti di incontro e aggregazione. 

• Pubblicare monografie di architetti del territorio.

• Catalogare i beni culturali del nostro territorio per una conoscen-
za approfondita della nostra identità e memoria.

• Promuovere iniziative e dibattiti sul tema del Paesaggio e della 
Tutela, della progettazione architettonica e della rigenerazione 
urbana.

• Affrontare nuove sfide per la nostra professione rafforzando la 
figura dell’architetto nei confronti degli Enti a livello nazionale.

• Promuovere tavoli di lavoro a livello regionale, nazionale e inter-
nazionale per una nuova sfida della nostra professione.

VOGLIAMO REALIZZARE:
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• Creare socialità tra gli iscritti con momenti di incontro, viaggi cul-
turali e formativi.

• Video con interviste e incontri con i giovani architetti italiani e 
stranieri.

• Videointerviste e momenti di confronto sulla nostra professione, 
sull’architettura e sul paesaggio, con professionisti di provenien-
za nazionale e internazionale.

• Concorsi di progettazione in due gradi per garantire libera con-
correnza e qualità del progetto.

• Con il Consiglio Nazionale le modifiche al codice dei contratti per 
garantire la semplificazione dell’intero iter di esecuzione delle 
opere pubbliche: dalla programmazione al collaudo dei lavori.

• Una piattaforma concorsi.

• Con il Consiglio Nazionale Architetti la salvaguardia del processo 
di riforma del codice dei contratti e gli articoli scritti dal legisla-
tore in recepimento dei nostri emendamenti.

• Una ricca ed eterogenea offerta di corsi formativi, la maggior par-
te dei quali gratuiti.

• Workshop, convegni, conferenze sui temi dell’architettura.

• Con i Comuni una mappatura dei luoghi su cui proporre proget-
tualità per azioni di rigenerazione urbana e sostituzione edilizia.

• Piattaforme in grado di collegare le Stazioni Appaltanti con i pro-
fessionisti.

• Adottare tariffe per l’equo compenso su progetti pubblici e privati 
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oltre ad aver previsto limiti ai ribassi non accettando in sede di 
gara sconti superiori al 40%.

• Preservare i risultati ottenuti nella redazione del nuovo Codice dei 
contratti con emendamenti sul rilancio dei concorsi di progettazi-
one a due gradi che garantiscono la qualità e centralità del progetto. 
I concorsi sono infatti sempre più accessibili da professionisti con 
ridotti requisiti economico finanziari. Il lavoro di ONSAI, dove noi 
abbiamo contribuito con grande impegno.
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Annalisa Capuano
Architetto, Consigliere in carica
“Ovunque l’architettura venga amata 
vi è anche amore per l’umanità”.

Davide Maria Daverio
Architetto, nuovo candidato
“Viviamo in un momento di transizione 
ed innovazione; raccogliamo la sfida e 
diventiamo i registi del cambiamento”.

Angela Baila
Architetto, Consigliere in carica
“La qualità non è mai casuale, è sempre 
il risultato di uno sforzo intelligente”
(John Ruskin)

Pietro Ferrario
Architetto, nuovo candidato
“Un luogo rinnovato, capace di 
condividere idee nuove, uno spazio 
per la cultura, con al centro il tema 
del progetto di architettura”.

Giuseppe Barra
Architetto, nuovo candidato
“Le città come i sogni sono 
costruite di desideri e di paure”.
(Italo Calvino)

Andrea Ceriani
Architetto, nuovo candidato
“Creativamente in Ordine”.

Tito Gorno
Architetto, nuovo candidato
“Mai dire mai”.

Manuela Magnaghi
Architetto, Consigliere in carica
“Un mondo differente non può essere 
costruito da persone indifferenti”. 
(Peter Marshall)
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Paolo Scapolo
Architetto, nuovo candidato
“Solo insieme si progetta il Futuro”.

Franco Segre
Architetto, nuovo candidato
“Il bello di essere architetto è 
che puoi camminare nei tuoi 
sogni”. (Harold Wagoner)

Rosalba Russo
Architetto, nuovo candidato
“D’una città non godi le sette o le 
settantasette meraviglie, ma la risposta che 
dà a una tua domanda”. (Italo Calvino)

Enrica Pinna
Architetto, nuovo candidato
“ Compiti dell’architetto: conoscenza 
dell’uomo, immaginazione creatrice, 
bellezza, libertà delle scelte”. (Le Corbusier)

Annalisa Cattaneo
Architetto junior, nuovo candidato
“Nulla die sine linea”. (Apelle, pittore)

Roberto Motta
Architetto, nuovo candidato
“Doppio dolor è più lieve a 
sopportare D’un solo: ti tenta 
l’azzardo?”. (Nietzsche)

Maurizio Passaretta
Architetto, nuovo candidato
“L’architettura è come l’aria che respiri.
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