/NEWSLETTER
Ripavimentare Intra
Pubblichiamo un interessante giornale di cantiere dedicato al rifacimento della
pavimentazione del centro storico di Intra a Verbania, sul lago Maggiore, come sensibile
espressione e riscoperta dell’identità dei luoghi urbani. Un ambito in cui raramente
viene coinvolto l’Architetto. Un mestiere, quello dello stradino, fatto di pratica
artigianale legata al tipo di materia utilizzata e alla sapienza necessaria nel metterla in
opera che va via via scomparendo
CONCORSI

Riportiamo la lettera indirizzata al Sindaco Pisapia sottoscritta dal nostro Presidente insieme
ai rappresentanti di altri Ordini in merito al bando per un Concorso di idee per la
“Realizzazione delle architetture di servizio del sito Expo Milano 2015”

RIFORMA PROFESSIONI

Pubblichiamo i punti salienti del decreto e un'intervista al nostro Presidente sul TGRegionale.
Le tariffe restano solo nei contenziosi. Obbligo di preventivo scritto. Possibilità di tirocinio
durante gli studi. Ecco le novità per i professionisti

NORMATIVA

Pubblichiamo il secondo parere legale dedicato alla sentenza della Corte Costituzionale che
l'Ordine di Milano ha richiesto riguardo la modifica di sagoma in caso di ristrutturazione con
demolizione e ricostruzione

MILANO CHE CAMBIA

Esito di un concorso del 1999 vinto da David Chipperfield, la Città delle Culture si colloca in un
complesso di edifici dismessi nell'area dell'ex fabbrica Ansaldo di via Tortona

complesso di edifici dismessi nell'area dell'ex fabbrica Ansaldo di via Tortona

SERATE DI ARCHITETTURA

Quali competenze manageriali sono necessarie alla professione dell’architetto per affrontare la
crescita? Se ne è discusso il 18 gennaio qui all'Ordine. Ecco un breve resoconto

CONFERENZE

Venerdì 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria 2012, l'architetto Peter
Eisenman riceverà il Diploma Honoris Causa e terrà una lectio magistralis presso l'Accademia
di Brera
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