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• si è chiuso un cantiere 
 

 

 
sono terminati i lavori di Restauro Conservativo 
della Copertura della Chiesa di S.Andrea 
le opere – che includevano anche la pulizia e la 
protezione del fronte su via Giulio Romano – 
hanno visti coinvolti in qualità di progettisti della 
proposta di restauro approvata dalla 
Soprintendenza per i Beni Pubblici e ambientali. 

 

    
 

per la Parrocchia di S. Andrea – committente dei lavori – abbiamo inoltre già realizzato: 
Restauro Conservativo della copertura del Teatro Parrocchiale 

Nuovo Impianto Luci, progetto di restauro conservativo con la consulenza di Light Studio 
Progetto per il Restauro Conservativo delle finiture parietali e della Pavimentazione 

(quest’ultimo con approvazione della Commissione per l’Arte Sacra della Curia Arcivescovile) 
 

in allegato: scheda del Progetto di restauro conservativo per il nuovo impianto luci 



• cantieri “in progress” 
 

proseguono i lavori per la Realizzazione dei Nuovi campi sportivi della 
Polizia Municipale del Comune di Milano 
il cantiere è stato avviato a novembre a seguito dell’ approvazione della 
Denuncia di Inizio Attività da parte della commissione di Valutazione di 
Impatto Ambientale e prevede l’esecuzione di due campi da tennis 
coperti con strutture in legno lamellare e un campo polivalente in erba 
sintetica 
 

 
 

• prossima pubblicazione di… 
 

  
 

 
su richiesta della rivista Riabita, mensile per il 
recupero, il ripristino e la ristrutturazione, è stato 
realizzato il servizio fotografico del nostro progetto 
“Casa a Vignate”, intervento di riqualificazione e 
arredo per una abitazione a tre livelli realizzato nella 
provincia di Milano. 
 
La rivista pubblicherà prossimamente un articolo 
sull’intervento. 
 

• …e già pubblicato 
 

   

 
ancora su Riabita - antologia 2007, compare il 
nostro progetto “Appartamento a S.Maurizio al 
Lambro”. 
Il numero – che riassume i migliori progetti pubblicati 
nei numeri del 2006 – pubblica un articolo intitolato 
“Scenari luminosi” con immagini dell’intervento. 

 
 
 
 

 


