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PGT Milano: ecco le tavole
Anche a seguito del dibattito scaturito dall'appello dell'Ordine (PGT
PGT Milano 2030: cantieri a rischio
rischio)
ampiamente ripreso dai media, sono state rese finalmente pubbliche le tavole del PGT di Milano
adottato lo scorso 5 marzo. A seguito del medesimo richiamo da parte degli architetti milanesi, i
documenti della deliberazione di adozione del PGT erano stati pubblicati il 5 aprile, ai soli fini
dell’affissione all’Albo Pretorio
LEGGI >

Concorso Scali Farini e San Cristoforo
Oma e Laboratorio Permanente
Permanente, con un team multidisciplinare, si sono aggiudicati il concorso
internazionale per la finalizzazione del masterplan delle aree Farini-Valtellina e San Cristoforo
promosso da FS Sistemi Urbani e Coima sgr. Il masterplan selezionato dovrà integrarsi con il nuovo
Piano di governo del territorio (PGT) del Comune di Milano
LEGGI >

Albo ANAC: nuovo rinvio
Nuovo rinvio di 90 giorni per l’entrata in vigore dell’Albo dei Commissari di gara esterni alle
amministrazioni. Lo slittamento è dovuto sia alla carenza di iscrizioni sia alla norma-tampone inserita
nel decreto ‘sblocca-cantieri’. L’Ordine di Milano, che ha avanzato delle precise riserve circa alcuni
aspetti dell’Albo, invita comunque i propri iscritti ad accreditarsi all’Albo
LEGGI >

Chiusura uffici Ordine e Fondazione
lunedì 22, giovedì 25, venerdì 26 aprile e mercoledì 1 maggio

Premio Basilico, la mostra
Inaugurata con grande affluenza di pubblico nei giorni del Fuorisalone, la mostra del vincitore del
Premio Internazionale di Fotografia di Architettura e Paesaggio Gabriele Basilico
Basilico, l’artista
cinese Jiehao Su, rimarrà aperta presso la nostra sede fino al 3 maggio 2019 nei seguenti orari:
lunedì-venerdì h.10-13 e h.14.30-18. 1 cfp
LEGGI >

Archibooks: Giancarlo De Carlo
Mercoledì 17 aprile alle 19.30 nuovo appuntamento con #Archibooks. Aperitivo con gli autori
alla Feltrinelli Pasubio per la presentazione del volume Giancarlo De Carlo. LA PIRAMIDE
ROVESCIATA (ed. Quodlibet) di Filippo De Pieri
Pieri. Intervengono durante l'incontro l'autore, Antonio
Scarponi e Manuel Orazi
Orazi. Modera Florencia Andreola
LEGGI >

MAV quota 2019
Il MAV per il pagamento della quota d’iscrizione all’Albo per l’anno 2019 è disponibile nell’area
area
riservata del sito. Ricordiamo ai colleghi che gli importi sono variati rispetto agli anni passati, e che la
scadenza entro la quale è necessario pagare per non incorrere nella sanzione è il giorno 30 aprile
2019
LEGGI >

Bilancio approvato
Alla presenza di 60 votanti, lunedì 15 aprile 2019 si è svolta l'assemblea di bilancio con il voto di
approvazione finale di consuntivo 2018 (58 voti a favore, 1 contro e 1 scheda nulla) e preventivo
2019 (53 a favore e 7 contro). Continua a leggere per consultare la scheda delle attività e scaricare i
documenti ufficiali
LEGGI >

Scadenza triennio formativo: 31/12/2019
L'aggiornamento, obbligo di Legge, è un'opportunità per perfezionare le proprie competenze tecniche e
professionali ed essere più competitivi sul mercato.
Consulta l'offerta
offerta formativa di Ordine e Fondazione attualmente disponibile
LEGGI >
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