
 

 
 
 
 

 

Seminari di formazione urbanistica 2018 

    PIAZZE E SPAZI COLLETTIVI. 
     Nuovi luoghi per la città contemporanea 

 

Mercoledì 10 ottobre 2018 ore 18.15 
Viale Sinigaglia 1, Como | sede Ordine Architetti PPC Provincia di Como 
 
 
Interverranno: 
 
Michele Pierpaoli | Presidente Ordine Architetti PPC di Como 
 
Vincenzo Albanese  | CEO Sigest S.p.A.  
 
Carlo Berizzi    | Presidente AIM Associazione Interessi Metropolitani  
 
Gianfredo Mazzotta  | Consigliere Ordine Architetti PPC di Como 
 
Giovanni Franchi  | Commissione Urbanistica Ordine Architetti PPC di Como 
 
 
Lo spazio aperto e il suo riuso, definiscono una nuova identità urbana oltre che diventare 
generatori ed  attrattori eccomici e sociali. L’incontro, prendendo spunto dal recente libro 
promosso da Sigest S.p.A. e realizzato dall’Associazione Interessi Metropolitani AIM sul 
tema degli spazi collettivi, indaga il tema della “Rigenerazione urbana”, in relazione anche 
alla recente DGR n.207 del 11.6.2018 della Regione Lombardia  .  
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Vincenzo Albanese – CEO Sigest S.p.A. 
 
 
Opera nel Real Estate dal 1989 e oggi è Founder e CEO di Sigest S.p.A., 
società che offre servizi rivolti sia alla clientela privata – svolgendo attività 
di intermediazione e di consulenza per l’acquisto e per la vendita di unità 
immobiliari – sia alla clientela corporate (aziende, enti pubblici, operatori 
istituzionali, investitori, imprese di costruzione, ecc.) con servizi di 
consulenza personalizzati ed evoluti, finalizzati allo studio di piani di 
valorizzazione e di commercializzazione di complesse operazioni 
immobiliari. 
 
 
Ricopre attualmente i seguenti incarichi istituzionali: 

• dal 2010 è membro della RICS - Royal Institution of Chartered 
Surveyors (una delle organizzazioni professionali più importanti del 
mondo per le qualifiche e gli standard di terreni, immobili e la 
costruzione); 

• dal 2013 è Presidente di FIMAA MILANO MONZA & BRIANZA (Collegio 
Agenti d'Affari in Mediazione delle Province di Milano, Monza & Brianza 
dal 1945), Associazione in cui è attivo dal 1997; 

• dal 2013 è membro di giunta di Confcommercio Milano e Promo.Ter; 

• dal 2015 è Vicepresidente nazionale e membro di Giunta di FIMAA 
Italia; 

• dal 2016 membro del Consiglio di Amministrazione di Fidicomet, 
Cooperativa di Garanzia Fidi di Unione Confcommercio-Imprese per 
l'Italia. 

 
 

 
DAL LIBRO PIAZZE E SPAZI COLLETTIVI – ARCH. A. CAMPO BAEZA , ENTRE CATEDRALES A CADICE. 

 



 
 

Carlo Berizzi 
 
 
È presidente di AIM (Associazione Interessi Metropolitani) e 
professore associato di Progettazione Architettonica e Urbana 
presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura 
dell’Università di Pavia. Nell’ateneo pavese è coordinatore del 
laboratorio di ricerca AML e docente dei corsi di Composizione 
Architettonica nel Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-
Architettura di cui è coordinatore. 
 
La sua ricerca si concentra sulle trasformazioni urbane, sugli spazi 
aperti e sui modelli abitatitvi innovativi. Dal 2013 è presidente di 
AIM (Associazione Interessi Metropolitani) con cui promuove la 
crescita economica, culturale e sociale di Milano attraverso 
progetti, incontri e dibattiti con particolare riferimento alle 
trasformazioni urbane. È socio fondatore dell’associazione 
culturale GA-Milano che promuove la cultura architettonica 
moderna e contemporanea di Milano attraverso visite di studio.  
 
Autore di numerosi saggi e monografie sui temi dell’architettura, 
ha scritto la “Guida all’Architettura di Milano” pubblicata in 
Italiano e Inglese per l’editore tedesco DOM Publishers. 
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