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confronti  e  progetti 
per i nuovi volti della città/milano 2012 

 
Milano vive un momento di scelte decisive per la costruzione della sua futura immagine. I grandi lavori innescati dai 
gruppi immobiliari stanno cambiando rapidamente la fisionomia di intere parti della città il cui skyline appare 
sempre più connotato da grattacieli dalle forme più svariate e originali. Ma l’insieme degli interventi sembra il 
risultato di valutazioni immobiliari slegate e in sé concluse,  piuttosto che di un ridisegno urbanistico complessivo ed 
articolato. Eppure esistono ancora ampi spazi per la caratterizzazione dei nuovi luoghi della città futura. Dalla 
soluzione delle emergenze ambientali al disegno delle nuove infrastrutture, dalla creazione della rete delle piste 
ciclabili alla valorizzazione dello straordinario patrimonio del Parco Agricolo Sud, dal disegno degli spazi pubblici 
dei quartieri residenziali di nuova realizzazione alla creazione di nuovi parchi urbani e alla scommessa della Expo: 
protagonisti delle più rilevanti esperienze internazionali, esperti e tecnici, giovani paesaggisti e rappresentanti delle 
istituzioni locali discuteranno su proposte e ed elaborazioni progettuali concrete al fine di coinvolgere la cittadinanza 
sulle scelte per il futuro migliore della città di Milano 
 

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTOORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTOORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTOORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO    
ACMA Centro di Architettura in collaborazione con Università Politecnica di Catalunya – Master in Architettura del 
Paesaggio 
 

PATROCINIPATROCINIPATROCINIPATROCINI 
Segretario Generale del Consiglio d’Europa, Mr Thorbjørn Jagland; Regione Lombardia, Territorio e urbanistica; 
Parco Agricolo Sud Milano, IN/ARCH; INU, AIAPP 
 

CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO 
1 APRILE 2012: In-between: il disegno dei frammenti urbani 
13 MAGGIO 2012: On Site / Light Volumes. Arte e paesaggio 
27 MAGGIO 2012: Paesaggi dello sport: progetto e fruizione 
 

SEDESEDESEDESEDE E ORARI E ORARI E ORARI E ORARI    
I dibattiti si terranno dalle ore 14.00 presso la sede dei workshop*: 
Fondazione Falciola/Camplus Rubattino 
Via Caduti di Marcinelle 2 
(Milano EST, zona nuovo quartiere Rubattino) 
20134 Milano 
 

PARTECIPARTECIPARTECIPARTECIPAZIONEPAZIONEPAZIONEPAZIONE    
I dibattiti, ad ingresso libero, sono aperti al pubblico. Si richiede conferma di partecipazione via mail 
(acma@acmaweb.com) o contattando telefonicamente la segreteria del Centro (+39 0270639293). 
 
 

* Eventuali variazioni del programma verranno comunicate a coloro che avranno confermato la partecipazione. 
 


