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INU Lombardia: innovazione e capacity building 
Assegnato a INU Lombardia il finanziamento per il progetto volto a migliorare la capacità operativa e l'organizzazione 
della Sezione. 
I soci interessati possono segnalare la loro disponibilità a partecipare. 
Sul sito www.inulombardia.it la descrizione dettagliata del progetto. 
 
Contributi alla revisione della L.R. 12 
La Sezione ha coordinato e raccolto i contributi al processo di revisione alla legge 12 prodotti da Consulta Regionale 
Lombarda degli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, Consulta Regionale Geometri e 
Geometri Laureati della Lombardia, Consulta Regionale Ordine Ingegneri Lombardia, Ordine dei Geologi della 
Lombardia, Federazione Ordine Dottori Agronomi Dottori Forestali della Lombardia. 
Congiuntamente si è prodotto un testo di sintesi introduttivo a cui sono allegati approfondimenti a cura dei singoli 
Ordini che potrete scaricare dal nostro sito. 
Va sottolineata l’importanza di aver stabilito una rete tra le rappresentanze degli ordini professionali che potrà 
replicarsi in altre occasioni. 
 
http://www.inulombardia.it 
 
Expo 2015 – Tra regole deroghe – La gestione amministrativa di un grande evento 
Gli interventi al Convegno SOLOM del 22.06.2015 dei soci Luca Imberti, Fortunato Pagano 
http://www.inulombardia.it 
 
Nuovi Soci 
Il Consiglio Direttivo ha approvato l’iscrizione di Federica Rotondo studentessa quale socio aderente. 
 
 

 
 
E' in preparazione un convegno in collaborazione con l'Ordine degli Architetti di Milano avente a oggetto il Post Expo 
che si svolgerà il 19 ottobre alle ore 21 presso la Sala Conferenza di via Solferino 19. 
Seguirà programma. 
 

 
 
In questo spazio intendiamo ospitare i contributi dei lettori che vorranno esprimere opinioni, commenti suggerimenti 
e indicazioni per migliorare e rendere più incisiva l’attività della Sezione. In particolare, si sottopone all’attenzione dei 
soci il tema della città metropolitana nonché quello della revisione della l.r. 12/2005. 
Lo spazio sarà gestito come una rubrica di posta e nelle intenzioni sarà un momento di dialogo per la Sezione. 
Vi invitiamo a utilizzarlo, non necessariamente con interventi strutturati, ma anche con note brevi e puntuali. 
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RUBRICA SOCI 

http://www.inulombardia.it/
http://www.inulombardia.it/


 
 
 

 
 
Urbanpromo 2015 
Sul sito http://urbanpromo.it/2015/ il calendario degli eventi che si svolgeranno a Torino (UP Social housing) presso il 
museo Ettore Fico il 15 e 16 ottobre e dal 17 al 20 novembre a Milano (UP XII Edizione) presso la Triennale. 
 
 

 
 
Architecture & Taste Expo Tour – Itinerario tra i territori della provincia di Cuneo 
AIM organizza una serie di itinerari tra architettura e cibo insieme agli ordini degli architetti di Torino e Milano. 
All'interno di questa iniziativa è previsto sabato 10 ottobre un itinerario guidato nelle langhe alla scoperta dei suoi 
territori e delle sue nuove architetture. Per gli architetti partecipanti sono riconosciuti 2 crediti formativi. 
Il programma è pubblicato sul nostro sito www.inulombardia.it 
 
Per info e prenotazioni 
MAART - Tel. 3470945490 email: info@maart.mi.it AIM - Tel. 0248193088, email: aimsegreteria@aim.milano.it 
 
 
 

 
 
Per segnalazioni e commenti su INU Lombardia Notizie scrivere a: lombardia@inu.it 
 
I precedenti numeri della newsletter sono reperibili nel sito http://www.inu.it/lombardia/attivita/ 
 
La sede della Sezione si trova in Via Duccio di Boninsegna, 21/23 - 20145 Milano.  
Tel./fax 02.91637818,e-mail lombardia@inu.it, www.inu.it.  
 
Questo numero di INU Lombardia Notizie è curato da Elena Campo - segreteria di redazione Monica Tonno. 
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