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L’ Associazione Architetti per Milano  invita  all’ incontro di martedì 

20/03/2012 
 

 
L’Associazione Architetti per Milano promuove una serie di incontri  per aggiornare i soci e gli 
amici sul lavoro svolto recentemente dall’ Associazione. 
 
Il primo avrà luogo martedì 20 marzo,  in     via Camperio 9  (sala Meeting)  alle 18,00. 
 
Saranno incontri  ai quali invitiamo a partecipare, oltre ai soci, altre persone  su indicazione dei 
membri del Direttivo, interessate agli argomenti per i quali è stata fondata l’ Associazione.  
 
L’ Associazione è nata dal desiderio di un gruppo di professionisti di inserirsi nel dibattito culturale 
per la promozione di una “ Milano più bella ” e di una migliore “ Qualità di Vita  ” nella città, da 
attuare attraverso lo studio del Piano del Governo del Territorio e dell’operato degli organismi di 
controllo e di tutela; lo sblocco di situazioni di stallo o di particolare difficoltà; la valutazione critica 
sullo sviluppo della città e sui modi della sua progettazione; l’ individuazione e messa in evidenza 
di situazioni di disagio e di problemi nella vita collettiva; le proposte per valorizzare le potenzialità 
positive e le qualità di pregio. 
 
Si utilizzano diversi strumenti: discussioni di gruppo sui vari argomenti, in cui si confrontino 
opinioni e proposte tecniche per le soluzioni; diffusione di documenti che affrontino e organizzino 
la materia; sviluppo di operazioni e di iniziative particolari; promozione di dibattiti pubblici e 
convegni; pubblicazione di articoli e di testi. 
 
Gli incontri  in programma saranno a tema. L’argomento che verrà trattato durante questo primo 
incontro riguarderà le principali questioni di Milano, legate al PGT, e i modi per affrontarle. Il 
dibattito sarà aperto ai contributi di tutti coloro che vorranno partecipare con le loro idee e proposte. 
 

PGT (innovazione/conservazione, cambio di destinazione d’uso, aree bombardate, ecc.) 
 
I Temi per i prossimi incontri, che possiamo discutere e integrare con i partecipanti al primo 
incontro, riguarderanno gli argomenti trattati dai “gruppi di lavoro” che il Direttivo dell’ 
Associazione ha attualmente già attivato: 
 

 
1) Organi di Controllo 
 
2)  Disagi e criticità della città 

 
3)  Housing sociale. 
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Coloro che vorranno associarsi potranno partecipare anche ai gruppi di lavoro o proporne di nuovi 
di loro interesse. 
 
L’Associazione segnala  inoltre che al momento ha attuato alcuni  interventi pubblici fra cui:  
 

- presentazione di emendamenti e osservazioni al PGT (amministrazione Moratti); 
 
- attivazione di un sito internet e di mail istituzionali per le comunicazioni con l’esterno; 

 
- articoli su quotidiani e riviste online (Corriere della Sera sezione di Milano e “Arcipelago 

Milano”) del Presidente e del Vicepresidente, su PGT e temi legati alla città di Milano; 
  

- lettera alla rubrica del Corriere della Sera di Isabella Bossi Fedrigotti sulla Ruota Panoramica, 
9/03/2011; 

 
- primo incontro pubblico alla Società del Giardino, 26/05/2011; 

 
- secondo incontro aperto per aggiornamento delle attività presso lo Studio Montanari, 

27/09/2011; 
 

- incontro “allargato” all’Urban Center con altre associazioni e assessore De Cesaris, 
23/11/2011; 

 
- incontro “ristretto” all’Urban Center con rappresentanti gruppo tecnico scientifico del PIM, 

14/12/2011; 
 

- partecipazione al convegno sulla Strada Statale Paullese del Consiglio di zona 4, 17/12/2011; 
 

- convegno “Milano, realtà urbana e PGT” con AIM, del 29/02/2012; 
 

- articolo sul Borgo della Giustizia su “Affari Italiani” del 5/03/2012; 
 

- collaborazione con l’arch. Biscardini, Presidente della Commissione Urbanistica sul cambio 
di destinazione d’uso delle aree industriali; 

 
- invio a tutti i consiglieri Comunali dei punti ancora aperti sul PGT per la discussione in aula. 

 
 

 
Il Presidente e i membri del Direttivo di ARCHXMI ringraziano per l’ attenzione e porgono cordiali saluti 

 
         
                                                                                                                                             

   R.S.V.P 


