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COLLEGIO DEGLI INGEGNERI E ARCHITETTI DI MILANO 

 

COMMISSIONE INTERPROFESSIONALE PER I RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI 

 

L'Assessore allo Sviluppo del Territorio C.M.Masseroli ha aperto un tavolo di confronto con i 
professionisti del settore, attraverso incontri settimanali con la Commissione Interprofessionale, coordinata dal Collegio 
Ingegneri e Architetti di Milano, che raccoglie i rappresentanti di Ordini e Collegi professionali, oltre alle categorie del settore edilizio. 

E' questa una importante iniziativa ed opportunità di colloquio e confronto, a cui tutti gli iscritti possono partecipare attraverso i loro 
rappresentanti. 

I principali argomenti in corso di trattazione sono attualmente: 

- le problematiche di carattere generale riscontrate dai professionisti nelle interazioni con la Pubblica Amministrazione 

- la bozza di nuova procedura per l'invio informatizzato delle pratiche DIA sino al risanamento conservativo 

- la bozza di nuovo Regolamento Edilizio 

di ogni incontro viene redatta una sintesi che verrà pubblicata sui siti del Comune di Milano e degli Enti componenti la Commissione 
Interprofessionale, oltre che periodicamente affissi alla bacheca messa a disposizione dall'Amministrazione al terzo piano, corpo alto, di 
Via Pirelli. 

I professionisti che volessero intervenire sugli argomenti in corso, o proporne altri che dovranno avere carattere di interesse 
generale, possono rivolgersi ai propri Ordini ed Enti di riferimento o a  uno dei loro rappresentanti di cui si riportano nominativi 
e indirizzi mail: 

 
La Commissione Interprofessionale 

Il Coordinatore - arch. Clara Rognoni - clara.rognoni@valeriani.org 
 
Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano: segreteria@collegioingegneriarchitettimilano.it 
Rappresentanti: 

arch. Valeria Cosmelli - studioarchitettura@valeriacosmelli.it 
p.i. Gianfranco Fontana - studio.fontana@email.it 
arch. Giovanna Rosada - g.rosada@giovannarosada.com 
avv.to Giancarlo Rota - gianluigi.rota@studio-rota.it 
arch. Gianni Zenoni - gz@studiozenoni.it 

 
Ordine degli Ingegneri Provincia di Milano: segreteria@ordineingegneri.milano.it 
Rappresentante: 
 ing. Angelo Ferraresi - angeloferraresi@studio-ferraresi.it 
 
Ordine degli Architetti – Paesaggisti – Pianificatori e Conservatori della Provincia di Milano: segreteria@ordinearchitetti.mi.it 
 Rappresentanti: 

arch. Marco Engel  
arch. Chicca Scandroglio - scandroglio@tin.it 
arch. Antonio Zanuso - a.zanuso@studiozanuso.191.it 

 
Collegio dei Geometri di Milano: milano@cng.it 
Rappresentanti: 

geom. Augusto Camera - info@camera-partners.it 
geom. Renato Quadri - r.quadri@iol.it 

 
Collegio dei Periti Industriali e Periti industriali laureati delle Province di Milano e Lodi- segreteria@periti-industriali.milano.it  
Rappresentanti: 

per. ind. edile Claudio Caramia - claudio@studiocaramia.com 
per. ind. edile Alessandro Malapelle - alessandromalapelle.studio@gmail.com 

 
Ordine degli Avvocati di Milano: mailto:segreteria@ordineavvocatimilano.it 
Rappresentante: 
 avv.to Edgardo Barbetta - edgardo.barbetta@barbettalex.it 

ASSIMPREDIL ANCE: info@assimpredilance.it 
Rappresentante: 
 ing. Francesco Frisia - info@studiofrisia.it 
 dott. Andrea Lavorato - a.lavorato@assimpredilance.it 
 
FIMAA  
Rappresentante: 
 rag. Claudio Lossa - c.lossa@lossaeassociati.it 
 

SIE - Società Italiana di Ergonomia 
Rappresentante: 
 arch. Isabella Steffan - info@studiosteffan.it 
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