Per una città metropolitana milanese
tra storia, conoscenza e trasformazione
Milano vive una nuova fase di cambiamento e l’Ordine deINK#TEJKVGVVKFQXT´GUUGTGRTQPVQCNNCUſFCNŏCTGCOGVTQRQlitana e in essa le ex-aree ferroviarie, i grandi spazi verdi
ſPQ CNNG RKÔ RKEEQNG CTGG FKUOGUUG FGXQPQ GUUGTG TKUQTUG
di rigenerazione del territorio. Per questo serve un confronto disinteressato ma fermo con le Amministrazioni e la
Regione, a partire dalla condivisione della conoscenza del
territorio. E poi il rilancio e l’obbligo dei concorsi pubblici e privati, lo snellimento delle pratiche autorizzative, ma
anche
il
miglioramento
del
sistema
dei
crediti formativi, un maggiore impegno nell’editoria e nella cultura operante, coinvolgendo attivamente semRTG RKÔ KUETKVVK 2GTEJÃ Nŏ1TFKPG RWÍ GUUGTG WPC TKUQTUC
Sono Jacopo Muzio e mi candido a far parte del Consiglio dell’Ordine degli Architetti
PPC della Provincia di Milano
“Per la diffusione e controllo del metodo del concorso
quale unica forma di accesso ai lavori pubblici e selezione
della qualità architettonica urbana; una formazione
professionale non commerciale ed intesa a spettro più
ampio per la nostra professione; la diffusione di un
rapporto solidaristico e di “class action” dell’Ordine nei
rapporti con i propri iscritti e con le Istituzioni pubbliche”

.COKCECPFKFCVWTCUKCEEQORCIPCCSWGNNGFK

Francesco de Agostini

Emilio Battisti

Sebastiano Brandolini

con cui condivido alcuni temi che vi invitiamo a integrare
con consigli e suggerimenti
...

 2TQOWQXGTGGVWVGNCTGNCſIWTCFGNNŏCTEJKVGVVQFGNNCFKIPKV´FGNNCRTQHGUUKQPG
del suo ruolo sociale sostenendo concretamente azioni per la difesa del progetto e
del diritto d’autore (scrivici)
2 / Segnalare al governo delle città e del territorio temi e luoghi su cui concentrare
progettualità e indire concorsi per promuovere azioni di rigenerazione urbana e
sostituzione edilizia (scrivici)
3 / Contribuire in modo autonomo, partecipato e condiviso con tutti i colleghi
iscritti, alla formazione delle scelte di sviluppo urbano e territoriale attraverso la
proposta di forme partecipate di governo della Città Metropolitana (scrivici)
3 / Favorire la partecipazione dei colleghi che risiedono e operano nei Comuni
della Città Metropolitana attraverso una periodica consultazione, utilizzando
sistemi informatici, aumentando la trasparenza e la partecipazione di tutti gli iscritti
alla vita dell’Ordine (scrivici)
4 / Implementare i servizi di assistenza diretta agli iscritti su temi legati a pratiche
burocratiche e l’interpretazione dei regolamenti in campo edilizio e urbanistico;
(scrivici)
5 / Distinguere anche attraverso organi di governo separati i compiti di
magistratura dell’Ordine dai compiti prevalentemente culturali, formativi e
promozionali della Fondazione (scrivici)
6 / Articolare maggiormente il sistema di acquisizione dei crediti formativi
UGNG\KQPCPFQGURGTKGP\GHQTOCVKXGCRKÔCORKQURGVVTQKPCODKVQEWNVWTCNG
scolastico, associazionistico (scrivici)
7 / Adoperarsi per eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio della Cassa di
Previdenza alla prossima scadenza elettorale, per favorire l’amplimanto delle tutele
sul versante del trattamento pensionistico e della protezione sanitaria (scrivici)
8 / Promuovere iniziative culurali, anche a livello editoriale, per favorire il
confronto e il dibattito partecipato volto ad un maggior impegno verso la qualità
architettonica non solo a livello prestazionale (scrivici)
2JQLLVFULWWRDOOڕ2UGLQHSX´HVSULPHUHߔQRDSUHIHUHQ]HVFULYHQGRVXOODVFKHGDIRUQLWDDOVHJJLR
nome e cognome dei suoi candidati.
,OYRWRVHQ]DTXRUXPVLVYROJHGDODORWWREUH
GDOOXQHG®DOYHQHUG®GDOOHRUHDOOHRUH
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2UGLQHGHJOL$UFKLWHWWL33&GHOOD3URYLQFLDGL0LODQR9LD6ROIHULQR0LODQR
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Sono Jacopo Muzio
mi candido a far parte del Consiglio dell’Ordine
degli Architetti della Provincia di Milano
“Per la diffusione e controllo del metodo del concorso
quale unica forma di accesso ai lavori pubblici e selezione
della qualità architettonica urbana; una formazione
professionale non commerciale ed intesa a spettro più
ampio per la nostra professione; la diffusione di un
rapporto solidaristico e di “class action” dell’Ordine nei
rapporti con i propri iscritti e con le Istituzioni pubbliche”
1DWRD0LODQRQHOKRFROODERUDWR
per un decennio presso alcuni studi di
architettura milanesi (Umberto Riva e
Gregotti Associati Int.) e francesi; dal
VRQRWLWRODUHGHOORVWXGLR-DP
DUFKLWHWWXUDGRYHVHJXRULVWUXWWXUD]LRQL
GLVHJQRGLLQWHUQLHQXRYHFRVWUX]LRQL
collaborando al contempo con
società di ingegneria in progetti di
ampio respiro. Appassionato di arte
HIRWRJUDߔDDOODSURIHVVLRQHKRGD

sempre accompagnato una attività di
LPSHJQRLQDPELWRFXOWXUDOHIRUPDWLYRH
civico. Sono Coordinatore del Comitato
VFLHQWLߔFRGHOOD)RQGD]LRQH&RUUHQWHGL
0LODQRGRYHDEELDPRLQDXJXUDWRGLYHUVL
cicli di conferenze e mostre sul tema
delle trasformazioni urbane e sociali
milanesi; da diversi anni collaboro con il
Politecnico di Milano ad alcuni corsi di
progettazione; sono stato redattore per
la nuova Guida Rossa di Milano del TCI.

