
 
 
WEBINAR DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO 
DELL’ORDINE (Quadriennio 2021-2025) – Venerdì 9 aprile 2021  

RISPOSTE LISTA In_Ordine alle DOMANDE DEI PARTECIPANTI 

1) I candidati potrebbero specificare la località in cui esercitano la professione? Grazie 
 
I 15 professionisti che compongono la lista In_Ordine hanno studio in Bergamo e provincia come 
sotto specificato ed  esercitano la loro professione sia sul territorio provinciale che regionale, ma 
anche nazionale e internazionale. 
 
12. Paolo Masotti 
EPS – Architetti Associati 
Via Giambattista Moroni 129 – Bergamo 
13. Marzia Pesenti 
via Lamarmora 24 c – Brembate (BG) 
14.Stefano Rota 
Via Legionari in Polonia 40-Bergamo 
15.Alessandra Boccalari 
Facchinetti&Partners architetti associati 
Piazza della Pieve 1 – Casazza (BG) 
Via Daste e Spalenga 45 - Bergamo 
16.Pasquale Milanesi 
Circonvallazione Calandra n.28 -  Caravaggio (BG) 
17.Filippo Carnevale 
Via Casalino 13 - Bergamo 
18.Moris Antonio Lorenzi 
via Pietro Ruggeri da Stabello 31/M  - Bergamo 
19.Armida Forlani 
v.le Benaglio, 12  - Boltiere (BG) 
20.Diego Ratti 
 Via Milano n. 24c, Cologno al Serio (BG). 
21.Valentina Gritti 
Viale Padania 26 – Bonate Sopra (BG) 
Via A. Maj 11- Bergamo 
22.Sara Martinelli 
Via Mazzini 19 - Bergamo 
23.Gianluca Erroi 
Via Borgo Santa Caterina 85  - Bergamo 
24.Alberto Corrado 
Studio Aris Architects 
Via verdi 18- Bergamo 
25.Sara Villani 
Via San Gerolamo Miani 1 - Bergamo 
26.Veronica Bianco 
piazza A. Moro, 24 Grassobbio (BG) 
 
 
 
 
 



 
 
 
2) In riferimento a quanto esposto dalla candidata Maridati Paola, a cosa si riferisce nel poco 

coinvolgimento da parte dell'Ordine? In questi 4 anni ho visto un notevole miglioramento e, 
seppur abbia portato degli enormi vuoti famigliari, il Covid 19 ha portato anche un rinnovamento 
ed uno "svecchiamento" al ragionamento degli spazi fisici e virtuali. 

 
Lasciamo la risposta alla candidata a cui la domanda è stata posta 
 
 
 
 
 
 
3) Per Corrado Alberto: non le sembra che il tema da lei affrontato desertifica il sistema urbanistico 

locale e incontra una urbanizzazione di genere di tipo omogeneo? Tunisia, Bergamo, Venezia, 
Trentino sono città, Paesi moooooooooooooolto differenti sia a livello di comunità che di 
architettura? 

 
Caro/a collega, il tema della contestualizzazione è centrale nei progetti di architettura, per cui 
capisco la tua preoccupazione. Volgere lo sguardo al mondo può creare massificazione. Sta alla 
sensibilità di noi architetti scegliere come affrontare i temi urbanistici senza negare l'identità dei 
territori, individuando per ciascun progetto lo "spirito del luogo", per valorizzare e rafforzare ancora 
di più la sua identità.  
 
Per quanto riguarda la mia personale esperienza lavorare in diversi contesti arricchisce la 
progettazione, è uno stimolo che ci porta ad apprendere da chi abita luoghi diversi dal nostro. 
Fare rete nei territori in cui si opera è fondamentale ed è per questo che il nostro ufficio di Tunisi è 
gestito da un architetto Tunisino e quello di Trento da una architetta Trentina. Questo approccio 
aiuta sicuramente la comprensione delle caratteristiche specifiche delle diverse comunità locali. 
  
L'obbiettivo di creare reti professionali, è ciò che con il gruppo internazionalizzazione e con tutta la 
squadra In-Ordine vogliamo sviluppare, confidando nel tuo aiuto ed in quello di tutti i nostri colleghi. 

 


