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PROSPETTIVE 21 / 25

Continuità e rinnovamento dell’Ordine A.P.C.C. della Provincia di Como

Per rendere l’Ordine un organismo sempre più a servizio degli Iscritti, aperto e presente nel
territorio, promuovendo e valorizzando l’architettura e tutelando la nostra professione.

Chi siamo.

Quando si vota

.,

Siamo un gruppo composto dai Consiglieri
uscenti candidabili per un secondo mandato,
a cui si affiancano candidati che hanno scelto
di condividere un percorso ed un programma
comune. Un gruppo di professionisti motivati
da una grande passione per l’architettura,
dalla
considerazione
per
l’istituzione
ordinistica e dalla disponibilità nel mettere le
proprie competenze al servizio dell’Ordine.
Stiamo vivendo un momento di importanti
trasformazioni nel quale la nostra professione
gioca un ruolo fondamentale. Non un periodo
che verrà, ma un tempo che è già in corso.
Riteniamo di essere una squadra completa ed
alle votazioni vi chiediamo di esprimere la
vostra preferenza e indicare tutti i nomi di
PROSPETTIVE 21/25.
.
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Franco Andreu
Beatrice Auguadro
Stefania Cacia
Giorgio Costanzo
Eleonora Delpino
Ester Galli
Marco Ghielmetti
Stefano Larotonda
Gianfredo Mazzotta
Paolo Molteni
Elio Musso
Stefano Pusterla
Federica Sala
Silvia Volontè
Enea Guzzetti (architetto junior)

1) prima convocazione
- 4 novembre 2021 ore 10.00 / ore 18.00;
- 5 novembre 2021 ore 10.00 / ore 18.00;
.

2) seconda convocazione
- 6 novembre 2021 ore 10.00 / ore 18.00;
- 8 novembre 2021 ore 10.00 / ore 18.00;
- 9 novembre 2021 ore 10.00 / ore 18.00;
- 10 novembre 2021 ore 13.00 / ore 21.00;
.

3) terza convocazione
- 11 novembre 2021 ore 10.00 / ore 18.00;
- 12 novembre 2021 ore 10.00 / ore 18.00;
- 13 novembre 2021 ore 10.00 / ore 18.00;
- 15 novembre 2021 ore 10.00 / ore 18.00;
- 16 novembre 2021 ore 13.00 / ore 21.00;
.

Quorum
1) in prima votazione n. 568 Iscritti;
2) in seconda votazione n. 341 Iscritti;
3) in terza votazione qualsiasi sia il numero
dei votanti.

Procedure di voto
Il voto è espresso dall’avente diritto in via
telematica. Per poter votare l’elettore potrà
accedere alla piattaforma di voto mediante
la password ricevuta sulla propria PEC. Il
sistema di voto telematico rilascia una
ricevuta di avvenuta votazione.
Il numero dei Consiglieri da eleggere è pari
a 15, di cui n.14 Iscritti alla Sezione A e n.1
iscritto alla Sezione B.
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Franco Andreu

Stefano Larotonda

Libero professionista. Già Consigliere dell’Ordine
dal 2000 al 2006. Membro di Commissione
Paesaggio di Comuni sul lago ed in Valle Intelvi
dal 2002. Opera nel settore della progettazione,
ristrutturazione e D.L. residenziale/commerciale

Libero professionista. Attuale Consigliere
dell’Ordine. Si occupa di progetti d’architettura,
ricerca urbana e design e nel 2018 fonda LAST
architettura. Collabora con l’Accademia di
Architettura di Mendrisio e il Politecnico di
Milano. Consigliere dell’Archivio Cattaneo.

Beatrice Auguadro
Libera professionista. Attuale membro della
Commissione
Sicurezza
e
Commissione
Formazione dell’Ordine. Opera come R.S.P.P.
aziendale, tecnico di Prevenzione Incendi e
Formatore nel settore Sicurezza sul lavoro e si
occupa di progetti d’innovazione culturale.

Gianfredo Mazzotta
Libero professionista. Attuale Consigliere e
delegato della Commissione Urbanistica.
Membro della Commissione Paesaggio del
Comune di Cantù, opera nel settore Urbanistica
(PGT) e Pianificazione Paesaggistica.

Stefania Cacia

Paolo Molteni

Libera professionista. Attuale Consigliere
dell’Ordine, delegato alla Formazione e membro
della Commissione Sicurezza. Opera nel settore
della
progettazione,
ristrutturazione
residenziale e Sicurezza dei cantieri edili.
Collabora con enti del terzo settore.

Libero professionista. Attualmente Consigliere
dell'Ordine. Delegato referente per il direttivo
della Consulta Lombarda Architetti, delle
Commissioni Tirocini, Internazionalizzazione e
lavori
pubblici.
Fondatore
studio
Colombo/Molteni Larchs architettura.

Giorgio Costanzo
Attuale Presidente del Consiglio di Disciplina.
Progettista, libero professionista dal 1996, cofondatore e rappresentante legale di una
Società di ingegneria, servizi e consulenza.
Membro di Commissioni edilizie e Paesaggio a
Como, Cernobbio e Colverde.

Eleonora Delpino

Elio Musso
Ha svolto la propria attività professionale
presso l’UT della Provincia di Como in qualità di
Dirigente dei settori Edilizia scolastica e
fabbricati, Patrimonio e Amministrativo dei
LL.PP. E' esperto in prevenzione incendi.

Stefano Pusterla

Libera professionista. Collaboratrice presso uno
studio di architettura e ingegneria nel comasco e
negli ultimi anni assistente di laboratorio nei
corsi di Urbanistica presso il Politecnico di
Milano.

Libero professionista. Opera nel settore della
progettazione/ristrutturazione edilizia privata e
amministrazione immobili. Ha collaborato con
diverse società di ingegneria e studi di
architettura. Ha amministrato una società di
ponteggi.

Ester Elena Galli

Federica Sala

Libera professionista. Ha svolto tirocinio presso
la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio
promosso
dall’Ordine
degli
Architetti di Como. Opera nel settore
dell'edilizia privata nella progettazione
residenziale e commerciale.

Libera professionista. Opera nel settore della
progettazione edilizia privata residenziale e
commerciale, con realizzazione di arredi su
misura. Collabora inoltre con colleghi nella
progettazione del settore hotellerie.

Marco Ghielmetti

Silvia Volontè

Libero professionista. Attuale Consigliere
dell’Ordine e responsabile della prevenzione
della corruzione e trasparenza dell'Ordine.
Referente della Commissione Ecologia, cura lo
Sportello Verde e le tavole rotonde sul
Superbonus.

Libera professionista. Attuale Segretario
dell’Ordine,
Consigliere
referente
della
Commissione Viaggi e Commissione Biblioteca.
Opera nel settore della progettazione,
valutazione ed amministrazione immobiliare,
residenziale e commerciale.

Enea Guzzetti

Quando si vota
• 4/5
novembre
• 6/8/9/10
novembre
• 11/12/13/15/16 novembre

Libero professionista. Architetto Junior. Attuale
Consigliere dell’Ordine e componente della
Commissione Parcelle.
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Obiettivi conseguiti
• Formazione continua e gratuita agli Iscritti OAPPC Como. Nonostante le restrizioni della pandemia siamo riusciti a
riorganizzare la modalità di fruizione dei corsi, non interrompendo la formazione agli Iscritti.
• Riorganizzazione e potenziamento dei servizi di segreteria. Grazie alla continua formazione del personale abbiamo
una segreteria efficiente, in grado di gestire gli adempimenti burocratici sempre crescenti in capo all’Ordine ed agli
Iscritti.
• Per i giovani Iscritti. Attivazione di due importanti convenzioni, la prima con il Politecnico di Milano che consente di
sostituire la prova pratica dell’esame di stato con un tirocinio professionale di 900 ore, la seconda con la
Soprintendenza, dando la possibilità di effettuare uno stage retribuito presso gli uffici dell’Ente.
• Per tutti i colleghi. Attivazione di diverse convenzioni e servizi di consulenza, tra cui i servizi di consulenza legale e
fiscale gratuiti, previdenziale con il referente di Inarcassa, convenzioni con broker assicurativo e la consulenza
gratuita per la verifica del calcolo degli oneri di costruzione. A fronte delle novità introdotte dal D.L. 34/2020 (cd
Superbonus) attivazione di uno sportello informativo a cura della Commissione Ecologia.
• Per l’urbanistica. Sono stati organizzati seminari sulla “Rigenerazione Urbana”. Per la città di Como abbiamo
predisposto documenti e osservazioni al Piano Urbano del Traffico, al progetto Ticosa e ai progetti riguardanti l’area
stadio e i giardini a lago.
• Per il lavoro. Abbiamo instaurato un tavolo di lavoro permanente con OTIA e realizzato un vademecum a supporto
della liberalizzazione del mercato transfrontaliero, allineando, per quanto di competenza, le procedure di
accreditamento reciproco verso una sempre più inclusiva apertura del mercato del lavoro. Grazie allo strumento di
ONSAI e alla collaborazione con il Consiglio Nazionale sono stati analizzati bandi che presentavano criticità e
instaurato un confronto con le stazioni appaltanti per le rettifiche del caso a tutela della professione.
• Per la cultura. Sono stati organizzati eventi di elevato profilo, come la ricorrenza del 60° anniversario dell’Ordine.
Inoltre sono state organizzate mostre, ricerche e premi per valorizzare gli architetti e l’architettura comacina. Stiamo
sostenendo il comune di Como per la candidatura a Città Creativa Unesco.
• Apertura alla cittadinanza. Abbiamo aperto le porte dell’Ordine a tutti i cittadini, sia con gli eventi organizzati dalla
Commissione Cultura sia con quanto organizzato per le scuole. I progetti di Abitare il Paese hanno consentito la
partecipazione di più classi della scuola primaria e secondaria in un percorso di conoscenza e crescita. All'interno
della manifestazione Città dei Balocchi abbiamo ospitato i bambini delle classi materna e primaria di molte scuole ed
organizzato laboratori e visite guidate.

Nuovi Obiettivi
• Formazione continua e gratuita agli Iscritti OAPPC Como. Continuare ad offrire corsi gratuiti e di qualità per la
formazione professionale obbligatoria.
• Valorizzare il rapporto con il Consiglio Nazionale. Attraverso Consulta Lombarda per lavorare sui temi della deburocratizzazione in particolare per gli Ordini medio-piccoli.
• Nuova apertura al territorio. Pur riconoscendo la centralità della città di Como, riteniamo che l’Ordine debba aprirsi
al territorio che è espressione di necessità e condizioni differenti, organizzando incontri delocalizzati suddivisi per
macroaree geografiche.
• Per il lavoro. Il PNRR è un’occasione imperdibile per i territori e le città. Vogliamo organizzare incontri specifici, con
le amministrazioni comunali e i RUP, per fornire gli strumenti per non perdere questa occasione e per diffondere al
tempo stesso il principio di un progetto di qualità. I soldi pubblici devono essere spesi correttamente ed indirizzati
per progetti di qualità. Siamo fermamente convinti che la qualità passi attraverso i concorsi di progettazione e il
nostro impegno è quello di favorire il diffondersi di questo strumento. Organizzare confronti con le altre categorie
professionali per definire i campi di competenza e per valorizzare la figura dell’architetto come centrale nelle
trasformazioni.
• Collaborazione con la Soprintendenza. Rinnovare la convenzione e lo stage per i giovani Iscritti. Prevedere incontri a
cadenza fissa sul territorio con i funzionari della Soprintendenza per agevolare gli Iscritti. Organizzare corsi di
aggiornamento professionale sui temi del paesaggio e della tutela del moderno.
• Per l’Urbanistica. Approfondire il tema della Rigenerazione Urbana, PTCP-PTR Consumo di Suolo, organizzando con
Consulta Lombarda tavoli di lavoro e confronto a livello regionale e nazionale.
• Per la cultura. Continuare sul percorso tracciato in questi anni proponendo una serie di iniziative volte a valorizzare la
nostra professione.
• Prevedere una serie di attività utili per gli Iscritti. Ad esempio, migliorare il dialogo con Inarcassa in collaborazione al
Delegato provinciale, rafforzare il servizio Biblioteca come dotazione gestione e consultazione, prevedere il
rifacimento del sito internet per renderne più agevole la fruizione, prevedere per quanto possibile di uniformare le
richieste degli adempimenti privacy, trasparenza, collaborare con Consulta Lombarda e Consiglio Nazionale per
uniformare i portali telematici.

