NEWSLETTER
Architetti e imprese: forti dubbi sui concorsi
Expo
Continua il dibattito aperto sui concorsi per Expo 2015.
Pubblichiamo la video intervista rilasciata dal nostro Presidente
a Dialogo TV, sulla scelta di Expo Spa di perseguire la strada
dell'appalto integrato
PREMIO RIVOLTA 2011

A seguito dei lavori della Giuria riunitasi il 31 Maggio 2011,
pubblichiamo l'elenco dei progetti ammessi alla seconda fase. Sono 19
gli edifici di edilizia sociale in lizza per la terza edizione del Premio
Ugo Rivolta e provengono da Italia, Francia, Austria, Germania,
Belgio, Svizzera, Spagna, Gran Bretagna, Olanda e Slovenia
ITINERARI

L’ultimo dei cinque itinerari proposti per Sabato 18 Giugno è “Milano
e l’Unità d’Italia”, a cura di Paolo Galuzzi e Piergiorgio Vitillo. Si
tratta di un percorso che attraversa i luoghi maggiormente
rappresentativi della riforma del centro storico milanese tra
Ottocento e Novecento. Per iscriversi è necessario compilare il
modulo online
INCONTRI

Lunedì 6 giugno 2011 si è tenuto presso Assimpredil ANCE un
incontro dal tema “Ecoquartieri in Italia: un patto per la
rigenerazione urbana". Riportiamo i tratti salienti emersi dal
dibattito

PREMIO

Terza edizione del Premio“Rassegna Lombarda di Architettura Under
40. Nuove proposte di Architettura” dedicata alla valorizzazione dei
giovani progettisti lombardi. Ultimi giorni per partecipare. Consegna
entro il 15 giugno 2011

WORKSHOP

I workshop di Elementi proseguono con l'appuntamento di giovedì 23

giugno 2011 dedicato al tema rame e coperture, sviluppato nella sesta
uscita della rivista. In occasione del workshop, la rivista ‘Elementi.
Temi di costruzione dell’architettura’, propone ai progettisti under 40
l'opportunità di presentare un progetto con la Sessione Poster
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