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Adottato il primo itinerario
Venerdì 18 Novembre presso la sede dell'Ordine ha avuto luogo
un incontro rivolto alle aziende, per presentare "Adotta un
itinerario", il progetto di sponsorizzazione che prevede un libro,
un video e una app per tabloid. Siamo lieti di annunciare che il
Gruppo Graniti Fiandre SpA ha raccolto per primo la sfida,
adottando l'itinerario Il professionismo colto nel dopoguerra
SITO

La redazione del Sito dell’Ordine degli Architetti e della sua
Fondazione cerca un giovane architetto con conoscenze informatiche,
in particolare framework ed ambienti di sviluppo CMS. Per sottoporre
la candidatura è necessario prima rispondere ad alcune domande
tecniche
EXPO 2015

Il Consiglio Direttivo della Consulta esprime piena condivisione sulle
istanze espresse dalla lettera aperta al Sindaco "Expo 2015 e la favola
dei concorsi" ed auspica che gli insediamenti di Expo siano di
eccellenza e possano essere pienamente integrati, una volta concluso
l’evento, al patrimonio territoriale della Regione Lombardia
NORMATIVA

Dichiarata illegittima la modifica di sagoma in caso di ristrutturazione
con demolizione e ricostruzione. Un'anomalia che per anni ha visto
contrapposti alcuni Comuni e Regione Lombardia. Nell'articolo, tutta
la sentenza

INCONTRI

Interessante dibattito sulle riviste di architettura nella celebrazione
dei primi cento numeri de Il Giornale dell'Architettura, martedì 15
Novembre presso i Frigoriferi Milanesi: pubblichiamo un breve
resoconto e le video interviste a cura di Ultrafragola

LA BIBLIOTECA DEGLI ARCHITETTI

LA BIBLIOTECA DEGLI ARCHITETTI

Report dell'incontro di presentazione del volume monografico
dedicato all'opera di Angelo Monti. che ha avuto luogo mercoledì 9
novembre, presso la Sala della Biblioteca dell'Ordine degli Architetti
di Milano. Tanti i temi trattati tra professione, centralità del progetto
e attualità di un metodo
CONSULTA REGIONALE LOMBARDIA

La Corte di Cassazione ed il Consiglio di Stato hanno recentemente
emesso sentenze di notevole interesse per la professione,
riconfermando posizioni già più volte espresse su competenze
professionali dei geometri e tecnici diplomati
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