/NEWSLETTER
Piccoli incontri con grandi architetti
Giovedì 5 luglio alle ore 21 presso la Sala Conferenze dell'Ordine si svolgerà un incontro
sul libro di Enrico Arosio "Piccoli incontri con grandi architetti" edito da Skira, che
contiene interviste ad architetti.
Sarà un'occasione per dibattere sul tema della divulgazione dell'architettura al di fuori
dell'ambito disciplinare presso la società.
Ospiti, insieme all'autore, Italo Rota e Michele De Lucchi. Introduce Franco Raggi.
Gradito l'accredito
NORMATIVA

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto sviluppo, cosidetto "decreto per la crescita".
Riassumiamo nell'articolo le molte molte novità per il settore edile: agevolazioni fiscali,
semplificazione e rigenerazione urbana

MILANO CHE CAMBIA

Sull'Atlante delle trasformazioni urbane si torna a parlare di provincia: la riconversione di una
grande area ex agricola a ridosso del tracciato storico del Naviglio della Martesana nel Comune
di Vimodrone è occasione per la riqualificazione paesaggistica e del verde di quel tratto di
canale e comporta l'edificazione di un nuovo quartiere residenziale ad alta densità. Un
intervento la cui storia pluridecennale si conclude in questi ultimi anni, consegnando alla città
residenze, infrastrutture e aree verdi
GIORNALE DI CANTIERE

Seconda puntata dedicata al tema della certificazione degli edifici con criteri di risparmio
energetico e tutela dell’ambiente, attraverso il protocollo CasaClima.
Ne parliamo con il Presidente di CasaClima Network Milano.
Chi avesse un cantiere aperto e volesse condividere l'esperienza con i colleghi, scriva a
comunicazione@ordinearchitetti.mi.it
SERATE DI ARCHITETTURA

Pubblichiamo il resoconto del secondo incontro del ciclo sul Social Housing di Giovedì 21

Pubblichiamo il resoconto del secondo incontro del ciclo sul Social Housing di Giovedì 21
giugno. Ospiti della serata Denise Houx, direttore dell’ufficio milanese di Jo Coenen, e
Christian Lichtenwagner, dello studio Froetscher Lichtenwagner di Vienna. Ricordiamo che la
conferenza prevista per il 28 giugno dedicata ‘Spazio pubblico e spazio sociale’ è stata rinviata
a settembre, causa semifinali degli Europei di calcio
MILANO

A un anno dall’insediamento della nuova Amministrazione, l’Urban Center esprime
l’intenzione di porsi come teatro del dibattito sulla città e sulla qualità urbana, ospitando un
primo ciclo di incontri intitolato “Dialoghi su Milano, qualità urbana e città contemporanea”.
Il 19 giugno ha avuto luogo il primo dibattito con protagonisti, oltre l’assessore Ada Lucia De
Cesaris, Vittorio Gregotti, Federico Oliva, Carlo Gasparrini, Cino Zucchi e Giacomo Borella
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