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Housing sociale e collaborativo
Giovedì 24 Maggio 2012 alle ore 21 presso la sala conferenze dell'Ordine degli Architetti
di Milano ha luogo la prima serata del Ciclo organizzato dal Corso di master level in
Housing sociale e collaborativo del Politecnico di Milano e del Master Housing
dell'Università degli Studi Roma Tre.
Tema dell'incontro: Ricerca e tradizione nel linguaggio dell'architettura residenziale
Alla serata partecipano:
Cino Zucchi e Cherubino Gambardella, moderati da Enrico Morteo
Diretta video in streaming su blog d'O

LIBRI

Lunedì 28 maggio alle ore 18 l'Architetto Michele de Lucchi sarà ospite all'Ordine degli
Architetti di Milano per presentare il libro dal titolo “La ricerca dell’eccellenza, 130 anni di
Storia del talento e dell’ingegno Italiano”.
Un'occasione di confronto tra designer e imprenditoria.
A causa del limitato numero di posti in sala è gradito l'accredito
ITINERARI DI ARCHITETTURA MILANESE

Sabato 16 Giugno si svolgerà la giornata degli "Itinerari di architettura", con 4 percorsi
dedicati ai grandi maestri milanesi. L'ultimo che presentiamo è dedicato a Luigi Figini e Gino
Pollini, che hanno iniziato la loro attività dalla fine degli anni Venti lasciando a Milano una
collezione di edifici diversi per destinazione, ubicazione e dimensione, uniti però dalla stessa
volontà di metodo, in equilibrio tra ortodossia del Movimento Moderno e sensibilità storicista
LA BIBLIOTECA DEGLI ARCHITETTI

Giovedì 31 Maggio alle 18,30 presso la Biblioteca dell'Ordine si svolgerà l'incontro di
presentazione del libro "Manual for emerging architects", la prima guida per gli architetti che
spiega quali siano le competenze, le esperienze da maturare e le attrezzature di cui un piccolo
e giovane studio di professionisti si deve dotare per poter emergere.
Gradito l'accredito
MILANO CHE CAMBIA

Archiviare per mettere ordine, incasellare e tornare a conoscere. L'Atlante delle
trasformazioni urbane si arricchisce di un intervento che, seppur per la sua dimensione -quasi
dieci ettari- e posizione -all'interno dell'area vincolata dei Navigli- non può passare
inosservato, è stato spesso ricondotto impropriamente a diversi progettisti operanti a Milano

LIBRI

Giovedì 17 maggio presentazione del libro di Salvatore Carrubba "Il cuore in mano". Con
l'autore presenti Giangiacomo Schiavi, vicedirettore del Corriere e Maurizio De Caro. Ne
emerge uno sguardo eccentrico sulla città, che permette di vedere risorse sconosciute. Uno
sguardo da entomologo che si muove oltre le mura spagnole alla ricerca della città viva di
questa ‘metropoli tascabile'. Pubblichiamo anche il video dell'evento realizzato da blog d'O

COMMISSIONE BANDI

La Commissione Bandi ha formulato un'interrogazione all'Autorità di Vigilanza riguardo alla
dimostrazione dei requisiti nei bandi di gara per classe e categoria.
Nell'articolo si propone la risposta ricevuta da parte dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici, che ribadisce che nei bandi di gara la dimostrazione dei requisiti per classe e
categoria può essere dimostrata anche con la classe e la categoria superiore dello stesso ambito
CONVEGNI

Il 31 maggio 2012 dalle ore 10 la Consulta Regionale Lombarda organizza il convegno “Il
paesaggio lombardo nella pianificazione territoriale provinciale”, presso la Sala Conferenze
dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di Milano in Via Solferino n. 19. Per partecipare occorre
compilare il modulo di adesione pubblicato sul sito e inviarlo a convegno@consulta-al.it
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