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opera 
Se dovessi tradurre il senso di questo numero in 
uno slogan, mi piacerebbe fosse “guardare oltre la 
crisi”, quella drammatica, senza precedenti, che 
tutti stiamo vivendo. Un depauperamento di risor-
se fisiche e intellettuali da riscattare magari con 
atti di positiva concretezza proprio come un’opera 
prima.
Anche dalla recente indagine congiunturale cu-
rata da CNAPPC e Cresme risulta una fotografia 
cruda sullo stato della professione in Italia che 
obbliga a interrogarsi su quali processi di ricon-
figurazione, gli architetti dovranno assumere. La 
nostra professione è la più numerosa di Europa, 
un dato acuito da quello sugli investimenti, che, 
se rapportati al numero degli architetti, ci colloca 
a livelli marginali, lontanissimi dai picchi di paesi 
come Norvegia e Svizzera, e di poco superiori a Bo-
snia e Macedonia.
Fragilità di un settore che dovrebbe essere vitale 
per la qualità della cultura di un paese.

L’architettura in Italia non è nemmeno una pro-
fessione per giovani. Non tanto per il numero (il 
35% degli iscritti è sotto i 40 anni contro una me-
dia europea del 40%), ma soprattutto per i livelli 
di precariato. Inutile ricordare le difficoltà che 
scontano i giovani professionisti, la loro condi-
zione subordinata, con redditi inferiori a ogni 
media europea.
In questo contesto di criticità è, però, giusto alza-
re lo sguardo verso la qualità che la professione 
in Italia svolge o può attivare. Il know-how che gli 
architetti italiani possono mettere al servizio del-
la società può certamente competere con le realtà 
internazionali.
Mancano piuttosto investimenti e opportunità per 
un salto di scala.
Per affrontare questa rifondazione epocale, che 
deve passare dai più giovani, dobbiamo avere la 
lucidità critica dei problemi, ma occorrono anche 
segnali di condizioni nuove e positive, senza ricor-

OUVERTURES
Angelo monti

opera primaprimaopera prima
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opera primaprima
rere a facili ricette taumaturgiche che restano poi 
senza soluzione.
Ecco perché ci è sembrato un contributo di posi-
tività, sia pure limitata, poter raccontare un mo-
mento importante nella vita di un architetto: l’atto 
fisico della realizzazione dell’opera che testimonia 
il pieno compimento di un’idea. In queste pagine 
abbiamo raccolto una libera, certamente incom-
pleta, selezione di lavori attraverso la rete terri-
toriale degli Ordini e scelti, poi, da una redazione 
aperta di “AL” che ha coinvolto figure esterne qua-
lificate come Federico Bucci, Mario Piazza e Da-
niela Volpi. L’ambizione semplice e, al contempo, 
complessa è quella di rappresentare un piccolo 
pezzo della storia quotidiana di chi lavora, spesso 
in modo silenzioso e non riconosciuto, per la qua-
lità diffusa dei propri contesti. Anche la scelta del-
la soglia d’età, che qualcuno ha giudicato alta (ma 
fino a quando in questo paese si può ammettere di 
essere giovani?), prende atto concretamente del 

fatto che, come scrivevo, l’architettura italiana non 
è, ahimè, una professione per giovani.
L’inserimento attivo e autonomo (nel senso pro-
gettuale) dei giovani architetti italiani è un pas-
saggio assolutamente faticoso e dai tempi lunghi.
Scorrendo le immagini di queste “ouvertures” alla 
professione emergono la determinazione e la qua-
lità che molti giovani intercettano nella loro per-
sonale ricerca. Qualcuno ritroverà, ovviamente, 
alcune personalizzazioni che possono tendere a 
formalizzare le opere, ma superata questa prima 
lettura, si disvela anche un mondo maturo, capace 
di governare il processo compositivo e tecnico.
In molti si percepisce un’interpretazione del me-
stiere inteso come contributo culturale e non 
semplice attività economica. Si colgono passioni, 
voglia di produrre un risultato, responsabilità e 
concretezza. Ma soprattutto una grande energia 
positiva, condizione, diremmo, “fondante” per 
progettare futuri.

prima
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e ora, che ne ha 45, ha appena terminato un grande 
edificio museale. Ed è giusto così. Il problema sta 
nelle possibilità di lavoro affidate ai giovani.

Quale potrebbe essere una soluzione?
FB: Gli Ordini degli Architetti, oltre alle opere 
prime, dovrebbero promuovere concorsi mirati, 
riservati agli under 30, che permettano ai neoar-
chitetti di avere incarichi fin da subito. Magari per 
realizzare soltanto alcune piccole opere, ma intan-
to si darebbe loro l’opportunità di fare esperienza e 
costruirsi un curriculum.

Invece, come ti sono sembrati i 69 progetti 
esaminati? 
FB: I lavori denotano un’eterogeneità sia nelle mo-
dalità di partecipazione, dai singoli professionisti, 
ai gruppi, alle collaborazioni, sia nei progetti per-
venuti. Si spazia dagli interni, al paesaggio, al re-
stauro. Emerge una situazione un po’ difficoltosa 
e s’intravvede come la professione di architetto 
dipenda dalle occasioni.
Rispetto all’estero, qui ho visto pochissimi inter-
venti pubblici di una certa importanza. Perché 
lo Stato non assegna incarichi ai più giovani? Un 
concorso per una scuola, un asilo, un piccolo com-
plesso popolare... i nostri grandi maestri sono 
emersi così, a 25-30 anni. È possibile che lo Stato 
non promuova concorsi per il restauro di una ca-
serma o di una scuola? Davvero è un peccato che in 
Lombardia ci siano così pochi interventi pubblici 
sugli edifici storici, quando, invece, il patrimonio 
che abbiamo è enorme. 

Hai appena terminato di esaminare i lavori 
presentati. Come giudichi mediamente la loro 
qualità?
Mario Piazza: Il valore principale di un’operazio-
ne come “Opera prima” è quello di far conoscere, 
con le difficoltà oggettive del caso, l’attuale merca-
to dell’edilizia e le modalità con cui giovani profes-
sionisti si cimentino nei loro primi lavori in termi-
ni qualificati e intelligenti. In generale, i progetti 
che sono stati selezionati disegnano un campione 
medio con uno standard tutto sommato alto. In un 
momento economico in cui è difficile operare, e 
con un invito di partecipazione che non prevedeva 
alcun tipo di valore competitivo, il prodotto finale è 
risultato lo stesso utile per avere uno spaccato del 
lavoro dell’architetto, motivato da una certa qua-
lità e intensità. Inoltre, in alcuni lavori sono rico-
noscibili le impronte di certe “scuole” architetto-
niche, in particolare di quell’area geografica, direi, 
un po’ comasca e ticinese.

Allora la ritieni come un’operazione utile, che 

Nel mese di marzo, con poche ed essenziali “re-
gole”, la Consulta, insieme ad “AL”, ha propo-

sto la realizzazione di un numero della sua rivista 
dedicato alle opere prime costruite dai giovani ar-
chitetti lombardi che possa costituire, sia pure in 
modo non esaustivo, un iniziale repertorio aggior-
nato sul lavoro disciplinare.
Tutta l’operazione, per avere un minimo di succes-
so, ha avuto bisogno del massimo ausilio degli Or-
dini provinciali − per la promozione dell’iniziativa 
presso gli iscritti, per la raccolta dei progetti e per 
un’eventuale selezione preliminare del materiale 
pervenuto – e, alla fine, si è conclusa con la par-
tecipazione degli Ordini degli Architetti PPC di 
Brescia, Como, Cremona, Lodi, Milano, Monza e 
Brianza, Sondrio e Varese.
Dopodiché, la giuria, una redazione aperta forma-
ta da Federico Bucci, Igor Maglica, Angelo Monti, 
Mario Piazza e Daniela Volpi, ha esaminato i 69 la-
vori pervenuti ritenendone ben 21 meritevoli della 
pubblicazione su “AL”.
Il risultato finale si può osservare qui di seguito, 
subito dopo il resoconto di tre brevi colloqui effet-
tuati con alcuni componenti della giuria.

Cosa ne pensi di iniziative come questa pro-
mossa dalla Consulta?
Federico Bucci: Le ritengo fondamentali per i 
giovani. Esse sono diffuse in molti paesi; all’estero 
gli architetti costruiscono appena finiti gli studi 
universitari, invece, qui in Italia, mi sembra che 
dobbiamo darci un po’ una mossa: ce ne vorrebbe 
almeno una al mese. 
Per esempio, in Cina ho da poco incontrato un ar-
chitetto che ha fatto la sua prima opera a 24 anni, 

UN’OPERA PRIMA 
PARTICOLARMENTE RIUSCITA
A cUrA di igor mAglicA

in Cina ho inContrato 
un arChitetto Che ha 
fatto la sua prima opera 
a 24 anni. ora ne ha 45 eD 
ha appena terminato un 
granDe eDifiCio museale. 
il problema sta nelle 
possibilità Di lavoro 
affiDate ai giovani. 
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inCariChi fin Da subito. 
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comune. Obiettivo della Consulta e degli Ordini 
dovrebbe essere di dichiariare apertamente que-
sti princìpi e spronare i giovani progettisti verso 
questa consapevolezza collettiva.

C’è un aspetto particolare che ti ha colpito mag-
giormente durante l’esamina dei progetti?
Daniela Volpi: Una cosa che ho notato, e che in 
parte un po’ mi aspettavo, è che al di fuori dei gran-
di centri urbani sembra ci siano molte più occa-
sioni per un giovane architetto di realizzare le sue 
prime opere professionali. Questo probabilmente 
è dovuto al fatto che in provincia è più facile per un 
giovane radicarsi nel territorio.

Pensi che ci sia anche una differenza qualita-
tiva tra i progetti realizzati in città e quelli co-
struiti nel territorio?
DV: Una classificazione di questo genere mi sem-

bra un po’ azzardata, anche se l’impressione può 
essere quella, ma d’altra parte è anche normale 
notare delle differenze, non necessariamente nel 
meglio o nel peggio. È un po’ come la differenza 
che c’è “tra un gatto che vive al mare e uno che vive 
in montagna”. Nel complesso, invece, mi sembra ci 
fosse una buona qualità. Non ho osservato niente di 
particolarmente eccellente rispetto alla consuetu-
dine dei lavori che vedo in giro, ma non c’è dubbio, 
che i selezionati siano di una qualità medio-alta.

Sei soddisfatta del lavoro che abbiamo fatto?
DV: Premetto che il nostro lavoro di selezione è 
stato diverso da quello di una giuria, proprio perché 
l’iniziativa non prevedeva la vincita di un premio. 
Si è trattato di scegliere i progetti che meritavano 
di essere pubblicati, un po’ come fanno gli editori 
con i libri. È stata sicuramente una buona idea, fi-
nalizzata a promuovere i giovani, così com’era l’in-
tento dell’iniziativa “Under 40”.

si può ripetere?
MP: Certamente, se si accetta lo spirito con cui è 
stata promossa, che non è di sicuro quello di stron-
care sul nascere “un germoglio”. Anzi era quello 
di offrire una possibilità di partecipazione, che in 
primo luogo invitava il giovane professionista ad 
una riflessione sul suo lavoro, una sorta di autocri-
tica e autovalutazione.
Penso che questo tipo di iniziative abbia un doppio 
valore: da una parte, di scoperta e di documentazio-
ne, dall’altra, di lancio del messaggio che, − pur trat-
tandosi di un’opera prima e quindi, magari, acerba, 
priva di quelle caratteristiche che il mestiere, poi, ti 
offre nella maturità − è possibile realizzare opere di 
buon livello dal punto di vista professionale e con un 
originale linguaggio architettonico.

Pensi che un’iniziativa simile si potrebbe pro-
porre anche a un livello più grande, nazionale?
MP: Sì, sicuramente, ma è importante, però, spie-
gare bene il perché di una proposta del genere. 
Nell’ambito che conosco di più, nel mondo della 
grafica e del design, succede molto spesso che la 
selezione a un premio sia interpretata come una 
soglia di affermazione, una medaglia da appun-
tare sulla giacca. Invece, l’operazione promossa 
dalla Consulta e da “AL” dovrebbe alimentare un 
altro livello, molto più interessante e intelligen-
te, quello di offrire un monitoraggio del panora-
ma dei giovani professionisti (nel caso specifico, 
lombardi) e, soprattutto per offrire la conferma 
che anche da giovani è possibile fare un proget-
to, e farlo anche bene. È un incoraggiamento alle 
future generazioni per indirizzarle in questa di-
rezione.
In questo senso è meglio che questo progetto non 
si trasformi in un premio, e puntare a far cresce-
re una dimensione collettiva, dove la qualità del 
progetto realizzato diventi uno strumento di am-
pliamento della conoscenza. Quindi non vincere 
qualcosa, ma far crescere una consapevolezza 

si è trattato Di sCegliere
i progetti Che meritavano 
Di essere pubbliCati, un 
po’ Come fanno gli eDitori 
Con i libri. 
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Dell’iniziativa “unDer 40”.
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professore associato 
di Storia dell’architettura 
e prorettore del polo 
di Mantova, Politecnico 
di Milano.

Igor Maglica
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redattore di “Costruire 
in laterizio”; advisor del 
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fondatore di “46xy” studio 
di grafica, già art director 
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“Domus” e “Abitare” di cui 
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architetto e presidente 
uscente dell’Ordine degli 
Architetti PPC di Milano, 
ha curato l’edizione 2012 
del premio “Under 40” 
promosso dalla Consulta.
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08. CESARE GALLIGANI
reCupero Di sottotetto 
milano, 2010-12
Con miChele broglia

Il recupero di sottotetto in un edificio storico di Milano affronta 
diversi temi: dal costruire un ampliamento della sagoma 
del fabbricato e del relativo studio dell’impatto paesistico, 
all’ottimizzazione energetica e funzionale dei due piani del nuovo 
alloggio. Le tematiche trovano la sintesi nella decisione di aggiungere 
un volume funzionale al piano esistente  (bagno, disimpegno-
lavanderia e scale), lasciando libero il piano soprastante. Lo spazio 
del soggiorno e cucina diventa così un unico ambiente caratterizzato 
dalla luce naturale e dall’arredo lineare.

Cesare Loriano 
Galligani
(Milano, 1980 / OAPPC 
di Milano) dal 2006 al 
2012 ha collaborato a 
Milano con: Liverani & 
Molteni, Matteo Thun, 
Onsitestudio, Wip srl. 
Nel 2011 fonda Planair 
studio di progettazione 
architettonica, con sede a 
Milano; è iscritto all’Albo 
dei certificatori energetici 
Cened. 

Michele Broglia dal 2010 
collabora con lo studio 
Müller Sigrist Architekten 
a Zurigo.

2
0
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Nel recupero di sottotetto e nella ristrutturazione 

generale dell’appartamento, l’aggiunta di un nucleo 

di servizio posto centralmente allo spazio 

longitudinale, e di una cucina a muro, risolvono 

tutte le necessità funzionali. 

Al piano sottostante prendono spazio nel 

Nucleo di servizio e il bagno, le scale per 

accedere al piano superiore, la cabina armadio 

e l’armadio lavanderia e la libreria in legno.

Al piano superiore al posto del Nucleo di ser-

vizio prende spazio la luce, mentre su un lato 

perimetrale trova appoggio l’unico elemento di 

arredo lineare che contiene cucina e mobile 

soggiorno.

La strategia progettuale ha mirato a risolvere 

puntualmente le questioni funzionali compattando 

le aree di servizio in elementi definiti, al fine di 

liberare, il più possibile, le superfici degli ambienti 

da tutti gli elementi accessori. Questo ha contribuito 

a creare un’atmosfera domestica chiara e luminosa, 

aperta verso il cielo e il terrazzo.

l’ambiente al piano superiore.
spaccato assonometrico dell’intervento.
il dettaglio delle scale e della libreria.

nella pagina a fianco: il portico a doppia altezza, viste esterne 
della casa e dell’interno.
sezione longitudinale.
fotografie: filippo e donatella simonetti.
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Segretario: Lorenza Ceruti
Tesoriere: Alessandra Guanziroli
Consiglieri: Alessandro Cappelletti,
Margherita Mojoli, Elisa Molteni,
Angelo Monti, Entico Nava, Matteo 
Nava, Giacomo Pozzoli, Stefano Seneca, 
Alessandro Soldini, Giulia Turati, 
Gabriele Vaccarella
(Termine del mandato: 17.2.2018)

Ordine APPC di Cremona 
tel. 0372 535422
www.architetticr.it
Presidenza e segreteria: 
segreteria@architetticr.it
Presidente: Bruna Gozzi
Vice Presidente: Carlo Varoli;
Segretario: Maria Luisa Fiorentini
Tesoriere: Laura Patrini
Consiglieri: Elisabetta Cristina Bondioni, 
Eugenio Amedeo Campari, Antonio
Lanzi, Massimo Masotti, Andrea Pandini, 
Paola Pietramala, Silvano Sanzemi
(Termine del mandato: 2.10.2017)

Ordine APPC di Lecco
tel. 0341 287130
www.ordinearchitettilecco.it
Presidenza, segreteria e informazioni: 
ordinearchitettilecco@tin.it
Presidente: Maria Elisabetta Ripamonti
Vice Presidente: Paolo Rughetto
Segretario: Marco Pogliani
Tesoriere: Vincenzo D. Spreafico;
Consiglieri: Davide Bergna, Laura Colombo, 
Paolo Manzoni, Elio Mauri, Giorgio Melesi, 
Diego Toluzzo, Giulia Torregrossa
(Termine del mandato: 8.10.2017)

Ordine APPC di Lodi
tel. 0371 430643
www.lo.archiworld.it
Presidenza e segreteria: 
architettilodi@archiworld.it
Informazioni utenti: 

infolodi@archiworld.it
Presidente: Laura Boriani; 
Vice Presidente: Alessandro Cordoni
Segretario: Chiara Panigatta
Tesoriere: Carlo Terribile
Consiglieri: Simonetta Fanfani, 
Emanuele Grecchi, Paola Mori, Anna 
Patrizia Legnani, Giuseppe Rossi
(Termine del mandato: 25.9.2017)

Ordine APPC di Mantova
tel. 0376 328087
www.mn.archiworld.it
Presidenza e segreteria: 
architettimantova@archiworld.it
Informazioni utenti: 
infomantova@archiworld.it
Presidente: Alessandro Valenti; 
Vice Presidenti: 
Cristiano Guernieri, Pietro Triolo; 
Segretario: Alessandra Fortunati;
Tesoriere: Mariangela Gavioli; 
Consiglieri: Francesco Cappa, Andrea 
Cattalani, Federico Fedel, Gianni Girelli, 
Vittorio Longheu, Martina Mazzali
(Termine del mandato: 5.9.2017)

Ordine APPC di Milano
tel. 02 625341
www.ordinearchitetti.mi.it
Presidenza: 
consiglio@ordinearchitetti.mi.it
Informazioni utenti: 
segreteria@ordinearchitetti.mi.it
Presidente: Valeria Bottelli
Vice Presidenti: Franco Raggi
Segretario: Paolo Brambilla
Tesoriere: Marcello Rossi
Consiglieri: Marco Francesco Bianchi,
Antonio Borghi, Cecilia Bolognesi,
Paolo Mazzoleni, Alessandra Messori,
Vittorio Pizzigoni, Vito Mauro Redaelli,
Clara Rognoni, Francesca Simonetti, 
Alessandro Trivelli, Stefano Tropea
(Termine del mandato: 20.11.2017)

Ordine APPC di Monza e della Brianza
tel. 039 2307447
www.ordinearchitetti.mb.it
Segreteria: 
segreteria@ordinearchitetti.mb.it
Presidente: Fabiola Molteni; 
Vice Presidenti: Carlo Mariani
Segretario: Enrica Lavezzari
Tesoriere: Giuseppe Caprotti
Consiglieri: Maria Grazia Angiolini, 
Marco Ballarè, Chiara Lorenza Colzani, 

Luca Elli, Emanuele Gatti, 
Andrea Meregalli, Maura Monti, 
Vania Mottinelli, Fabio Sironi, 
Corrado Spinelli, Mariarosa Vergani
(Termine del mandato: 23.12.2017)

Ordine APPC di Pavia
tel. 0382 27287
www.ordinearchitettipavia.it
Presidenza e segreteria: 
architettipavia@archiworld.it
Informazioni utenti: 
infopavia@archiworld.it
Presidente: Aldo Lorini;  
Segretario: Paolo Marchesi;
Tesoriere: Maura Lenti; 
Consiglieri: Roberto Fusari, Luca Pagani, 
Gian Luca Perinotto, Paolo Polloni, 
Loretta Rizzotti, Giorgio Tognon, 
Alessandro Trevisan, Andrea Vaccari 
(Termine del mandato: 2.9.2017)

Ordine APPC di Sondrio
tel. 0342 514864
www.so.archiworld.it
Presidenza e segreteria: 
architettisondrio@archiworld.it
Informazioni utenti: 
infosondrio@archiworld.it
Presidente: Giovanni Vanoi
Segretario: Claudio Botacchi
Tesoriere: Andrea Forni
Consiglieri: Marco Del Nero,
Mauro Marantelli, Carlo Murgolo, 
Giulia Pedrotti, Nicola Stefanelli, 
Giulia Maria Vitali
(Termine del mandato: 23.9.2017)

Ordine APPC di Varese
tel. 0332 812601
www.ordinearchitettivarese.it
Presidenza: 
presidente.varese@awn.it
Segreteria: 
infovarese@awn.it
Presidente: Laura Gianetti; 
Vice Presidente: Giuseppe Speroni, 
Emanuele Brazzelli
Segretario: Matteo Sacchetti
Tesoriere: Maria Chiara Bianchi
Consiglieri: Giorgio Maria Baroni, 
Luca Bertagnon, Alberto D’Elia, 
Mattia Frasson, Ilaria Gorla, Carla Giulia 
Moretti, Dario Pesca, Franco Segre, 
Maria Cristina Tomasini, 
Stefano Veronesi
(Termine del mandato: 1.10.2017)

La rivista AL, fondata nel 1970, raggiunge ogni tre mesi i 27.635 architetti 
iscritti ai 12 Ordini degli Architetti PPC della Lombardia: 2.353 iscritti dell’Ordine di Bergamo; 
2.356 iscritti dell’Ordine di Brescia; 1.720 iscritti dell’Ordine di Como; 706 iscritti dell’Ordine 
di Cremona; 955 iscritti dell’Ordine di Lecco; 403 iscritti dell’Ordine di Lodi; 713 iscritti dell’Ordine 
di Mantova; 12.080 iscritti dell’Ordine di Milano; 2.534 iscritti dell’Ordine di Monza e della Brianza; 
876 iscritti dell’Ordine di Pavia; 372 iscritti dell’Ordine di Sondrio; 2.306 iscritti dell’Ordine di Varese.

Ricevono, inoltre, la rivista: 90 Ordini degli Architetti PPC d’Italia; 1.555 Amministrazioni 
comunali lombarde; Assessorati al Territorio delle Province lombarde e Uffici tecnici della Regione 
Lombardia; Federazioni degli architetti e Ordini degli ingegneri; Biblioteche e librerie specializzate; 
Quotidiani nazionali e Redazioni di riviste degli Ordini degli Architetti PPC nazionali; 
Università; Istituzioni museali; Riviste di architettura ed Editori.
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