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COMMISSIONE GIOVANICOMMISSIONE GIOVANICOMMISSIONE GIOVANICOMMISSIONE GIOVANI 
    

SEDUTA di SEDUTA di SEDUTA di SEDUTA di GIOVEDì 27GIOVEDì 27GIOVEDì 27GIOVEDì 27    FEBBRAIOFEBBRAIOFEBBRAIOFEBBRAIO    alle ore 19.30alle ore 19.30alle ore 19.30alle ore 19.30    
 
Con la presente si comunica che GIOVEDì 27GIOVEDì 27GIOVEDì 27GIOVEDì 27    FEBBRAIO alle ore 19.30FEBBRAIO alle ore 19.30FEBBRAIO alle ore 19.30FEBBRAIO alle ore 19.30 si terrà la  riunione della 

Commissione Giovani alle ore 19.30 presso la sede dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di 

Pavia in Piazza Dante n. 3 a Pavia. 

 
Ordine del Giorno:Ordine del Giorno:Ordine del Giorno:Ordine del Giorno:    

1. Redazione e discussione su eventuali proposte per corsi di Aggiornamento e Sviluppo 

PROFESSIONALE 

2. Redazione documento di intenti su Proposte per nuove Iniziative 

3. Nuova Nuova Nuova Nuova PropostPropostPropostProposta:a:a:a:    Visita:Visita:Visita:Visita:    Itinerari di Architettura:Itinerari di Architettura:Itinerari di Architettura:Itinerari di Architettura: 

 
1. Proposta di Visita:Proposta di Visita:Proposta di Visita:Proposta di Visita:    Milano Contemporanea, come è cambiata dalla Milano Razionalista 

del ‘900? 
Milano sta vivendo un periodo di profonda trasformazione che sta cambiando totalmente il volto 
della città proiettandola verso l’Expo del 2015. 

  Negli ultimi dieci anni le principali aree produttive e industriali sono state trasformate in nuovi 
quartieri: al posto dei vecchi capannoni industriali oggi sorgono nuove residenze, uffici, università e 
parchi pubblici. 

  I più noti architetti italiani ed internazionali hanno lavorato negli ultimi anni o stanno lavorando 
oggi a Milano: Stefano Boeri, Guido Canali, Massimiliano Fuksas, Vittorio Gregotti, Nicholas Grimshaw, 
Zaha Hadid, Daniel Libeskind, Arata Isozaki, Cesar Pelli, Dominique Perrault, Renzo Piano, Gino Valle, 
Cino Zucchi sono alcuni dei nomi che stanno dando un contributo fondamentale a cambiare l’aspetto 
della città, lavorando sulla qualità della vita oltre che sulla qualità architettonica. 

 Potrebbe essere interessante organizzare un tour di 4 o 8 ore, da valutare. 

2. Proposta di VisitaProposta di VisitaProposta di VisitaProposta di Visita:::: Como Razionalista 

3. Proposta di Visita: Proposta di Visita: Proposta di Visita: Proposta di Visita: Trento o Bolzano Architettura Ecosostenibile ed ad Impatto Zero. 
 

 Si potrebbe richiedere l’accreditamento dell’evento. 

 
4. Varie ed eventuali. 

I verbali delle precedenti sedute sono stati inviati ai presenti. Chi fosse intenzionato a visionarli può tranquillamente farlo contattando la 
segreteria dell’Ordine. 
 

Come concordato nelle precedenti riunioni, chi è intenzionato a partecipare è pregato di comunicare chi è intenzionato a partecipare è pregato di comunicare chi è intenzionato a partecipare è pregato di comunicare chi è intenzionato a partecipare è pregato di comunicare 
la propria adesione alla Segreteria dell’Ordinela propria adesione alla Segreteria dell’Ordinela propria adesione alla Segreteria dell’Ordinela propria adesione alla Segreteria dell’Ordine, in modo da poter confermare l’appuntamento in 
presenza di minimo cinque partecipanti.  
         La Commissione Giovani    


