/NEWSLETTER
La Fiera di City Life
Presentiamo il progetto di trasformazione della ex area della
Fiera Campionaria cittadina, dal 2003 oggetto di progettazione e
il cui cantiere è oramai in fase avanzata: un’area cardinale nel
racconto descritto nel nostro Atlante dedicato alle trasformazioni
del territorio di Milano e Provincia, sia per la dimensione che per
la storia che ne ha accompagnato la realizzazione
PREMIO

Under 40: ecco i vincitori. Si è conclusa la terza edizione del premio
“Rassegna lombarda di Architettura Under40”. La giuria ha
esaminato 52 opere firmate da giovani professionisti iscritti agli
ordini della Regione Lombardia attribuendo premi e menzioni

PREMIO UGO RIVOLTA 2011

Il 28 settembre 2011 La Giuria del Premio Europeo d'Architettura
Ugo Rivolta 2011 proclama vincitore il progetto di Zanderroth
architekten, BIGyard - construction group project Zelterstraße 5-11
(Germania). Le menzioni sono andate al progetto di Olivier Forneau
Architects e a quello di MAB Marotta Basile arquitectura
CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI

Un programma di rinnovamento possibile. Il Presidente del CNAPPC
Leopoldo Freyrie scrive al Presidente del Consiglio con l'obiettivo di
avviare un confronto produttivo sulle proposte di innovazione per la
nostra professione. Si riferiscei ai contenuti del Decreto Sviluppo, che
devono essere nominati entro un anno, ma nache a quelli da subito
attuabili mediante rapporti diplomatici internazionali
CONCORSI

Il 4 Ottobre alle ore 18 in Triennale inaugura la mostra dei progetti
ammessi al Repertorio di Housing Contest. Interverranno i promotori
dell'iniziativa e il Presidente della Giuria qualitativa Prof. Arch.
Pierluigi Nicolin. La mostra sarà visitabile dal 4 al 9 ottobre

ARCHITETTI

Sei un bravo manager oltre che un architetto? Scoprilo compilando un
questionario di autovalutazione e ricevi un feedback immediato
relativo al tuo profilo. Questo strumento di valutazione delle
competenze manageriali è stato sviluppato nell'ambito dell'iniziativa
"Architettura e Management" di SDA Bocconi con il supporto del
nostro Ordine
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