
Nuovo Regolamento  
Edilizio di Milano 
Come cambiano gli approcci  
e i percorsi del progetto 

17 - 31 marzo, 14 aprile 
dalle ore 17 alle 20 

Assimpredil Ance 
via San Maurilio 21, Milano 

Riconosciuti 8 CFP 
dall’Ordine degli Ingegneri 
di Milano 

Obiettivo formativi:  

A seguito dell’entrata in vigore del 
nuovo Regolamento Edilizio, si 
completa il quadro di riferimento 
normativo cui attenersi per la 
progettazione di opere edilizie nel 
Comune di Milano. 
Il Regolamento, in particolare, 
disciplina la redazione di progetti, in 
conformità alla Legge regionale 
urbanistica, alle altre leggi e norme 
in materia edilizia ed alle disposizioni 
sanitarie vigenti, completando anche 
una parte della normativa di PGT che 
ad esso rimanda. 
Obiettivo del corso è approfondire 
alcuni contenuti cardine del nuovo 
Regolamento, soprattutto tramite 
l’esposizione di concreti casi-studio 
progettuali e con attenzione alle 
novità rispetto Regolamento 
previgente: 
- approfondire il rapporto articolato 
tra le procedure previste dal 
Regolamento e le modalità di 
intervento previste dalla normativa 
nazionale nonché alle scale 
dimensionali di intervento 
(Risanamento conservativo/
Ristrutturazione/Sostituzione - 
nuova edificazione) 
- rilevanza del tema di efficienza 
energetica e delle sue conseguenze 
in termini quantitativi e progettuali, 
evidenziando la necessità che 
progettazione consideri il tema 
energetico sul nascere e non come 
verifica o certificazione al termine 
del processo progettuale. 

Relatori: 
arch. Andrea Beretti, arch. Marco 
Cerri, arch. Luca Mangoni, ing. Gigi 
Marazzi, ing. Giuseppe Medeghini, 
arch. Luca Piraino. 

a cura di Marco Cerri, Arianna 
Panarella 

Programma: 
17 marzo - ore 17-20 
Interventi minori: nuove possibilità 
per manutenzioni e frazionamenti di 
unità immobiliari 

31 marzo - ore 17-20 
Interventi complessi: esempi di 
ristrutturazione edilizia 
  
14 aprile - ore 17-20 
La nuova città: dalla sostituzione 
edilizia alla nuova costruzione 
  

L’iscrizione è obbligatoria.  
Quote: 
- Imprese associate, aderenti e club 

professionisti di Assimpredil Ance o 
soci IN/Arch Lombardia: GRATUITO 

- Per i non associati: €200 + iva (€244) 

- Per gli iscritti all’Ordine degli 
Ingegneri: €160+ iva (€195,2) 

Nuovo Regolamento  
Edilizio di Milano  
Come cambiano gli approcci  
e i percorsi del progetto 

in collaborazione con

IN/ARCH

Lombardia



Nome

Cognome

Codice Fiscale

Funzione 

Azienza/Ente

Indirizzo

Città

Tel.              Fax

e-mail

Campi da compilare per richiedere i CFP 

per l’Ordine degli Architetti

Albo Territoriale
(indicare Provincia)

N. iscrizione Albo

La partecipazione all’evento è gratuita

Informativa ai sensi del D. Lgs. n.196/2003

Tutela della privacy

I dati personali raccolti con questa scheda sono trattatai per la registrazione 
dell’iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico e per l’invio di ulteriori informazioni 
sull’argomento oggetto dell’incontro o di comunicazioni di contenuto affine. E’ 
possibile che i dati forniti vengano comunicati ai relatori. I dati vengono trattati con 
modalità, anche automatizzate,  strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento 
dei dati è facoltativo, ma serve per l’espletamento del servizio di cui sopra. Titolare 
del trattamento è Assimpredil Ance. Potrà esercitare i diritti di cui articolo 7 del 
D.Lgs. n.196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione e cancellazione) 
scrivendo ad Assimpredil Ance, via S. Maurilio 21, 20123 Milano.

Consenso

Letta l’informativa, con la consegna della presente scheda consento al trattamento  
dei miei dati personali con le modalità e le finalità indicate nell’informativa stessa 
ed al trasferimento degli stessi ai relatori del convegno. In particolare, avendo 
comunicato il mio indirizzo e-mail ed il numero di telefax, consento all’untilizzo di 
questi strumenti al fine di ricevere informazioni da Assimpredi Ance.

    Firma

E’ possibile iscriversi 
restituendo la scheda allegata a
Maria Mazzeo 
m.mazzeo@assimpredilance.it
tel. 02.88129503

in collaborazione con

IN/ARCH

Lombardia

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
I pagamenti devono essere effettuati 

esclusivamente tramite 
BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO da 

effettuarsi presso: 
Unicredit Banca Agenzia Milano Edison IBAN IT 

16 R 0200801775000100716115 
intestato a: A.I.E. SERVIZI S.r.l. C.F.- P.I. 

07646600150 indirizzo: via San Maurilio 25 - 
20123 MilanoCausale: “Corso Regolamento 

edilizio marzo 2015 – nome cognome” 

Informativa ai sensi del D.Lgs.  n. 196/2003  - Tutela della privacy 
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione 
dell’iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico e per l’invio di ulteriori 
informazioni sull’argomento oggetto dell’incontro o di comunicazioni di 
contenuto affine.E’ possibile che i dati forniti vengano comunicati ai relatori. I 
dati vengono trattati con modalità, anche automatizzate, strettamente 
necessarie a tali scopi. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma serve per 
l’espletamento del servizio di cui sopra. Titolare del trattamento è AIE servizi Srl. 
Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (accesso, 
integrazione, correzione, opposizione e cancellazione) scrivendo ad AIE Servizi 
Srl, via S. Maurilio 21, 20123 Milano. 

Consenso 
Letta l’informativa, con la consegna della presente scheda consento al 
trattamento dei miei dati personali con le modalità e le finalità indicate 
nell’informativa stessa ed al trasfer-mento degli stessi ai relatori del convegno. In 
particolare, avendo comunicato il mio indirizzo e-mail ed il numero di telefax, 
consento all’utilizzo di questi strumenti al fine di ricevereinformazioni da AIE 
Servizi Srl. 

DATA …………………	 	  FIRMA ………………………

Il riconoscimento di 8 CFP al 
presente evento è stato autorizzato 
dall'Ordine Ingegneri di Milano, che 
ne ha valutato anticipatamente i 
contenuti formativi professionali e le 
modalità di attuazione.

Campi da compilare per richiedere i CFP 
per l’Ordine degli Ingegneri

E’ anche possibile iscriversi 
on line cliccando qui 

http://portale.assimpredilance.it/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=88&type=event&sectionid=10&id=809__1543
http://portale.assimpredilance.it/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=88&type=event&sectionid=10&id=809__1543

