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NEWSLETTER
Nuova puntata di Milano che cambia
La nuova scheda di "Milano che cambia", Atlante delle
trasformazioni urbane di Milano dal 1995 al 2015, tratta una
delle operazioni di trasformazione urbana più recenti in un'area
tra le più consolidate dell'espansione nord voluta dal piano
Beruto del 1884: il Maciachini Center.
L’innesto del nuovo intervento – la città contemporanea verde e
pubblica - sulla forma urbana Ottocentesca, col suo contesto
materiale, ideale e sociale ben sedimentato, è uno dei temi
emergenti in questo nuovo brano di città
ITINERARI DI ARCHITETTURA MILANESE

Presentiamo on line l’itinerario “I luoghi del lavoro”, a cura di Laura
Montedoro, una ricognizione sull’architettura della nuova società del
lavoro che nel secolo scorso ha contribuito a definire il volto della
Milano moderna e che oggi si lega ai temi del riuso e della
riqualificazione di aree industriali
PREMIO UGO RIVOLTA 2009

Sono on line i video del convegno "Bella e popolare: strategie per una
architettura responsabile, di qualità, a basso costo" e della
premiazione dei progetti del Premio Europeo d'architettura Ugo
Rivolta 2009. E' possibile rivedere in clip separati gli interventi di
Daniela Volpi, Maria Vittoria Capitanucci, Giacomo Borella, Giovanni
Verga, Leonardo Cascitelli, Enrico Bertolino, Mario Cucinella e Pierre
Alain Croset
SITO

Il Consiglio dell’Ordine, visto il momento di crisi che vede
gravemente compromessa la categoria degli architetti, ha deliberato
di assumere alcune misure straordinarie relative alla convalida
parcelle
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SITO

A seguito dell'attivazione della posta PEC molti iscritti hanno
effettuato il primo accesso alla loro area riservata, uno spazio web
personale in cui pubblicare, oltre ai dati personali, anche un piccolo
portfolio progetti, con immagini e descrizioni.
Questo strumento offre una buona visibilità sulla rete, grazie a parole
chiave indicizzate sui motori di ricerca. Visitate la galleria e il
portfolio della settimana
CORSI

La Fondazione dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di
Milano organizza i corsi di AutoCAD 2D base, AutoCAD 3D e
Autodesk Revit Architecture base, in collaborazione con One Team
Srl a partire da gennaio 2010 presso la sua sede di via Rondoni 1 a
Milano. Da febbraio 2010, in collaborazione con Harpaceas, si
terranno invece in orario preserale in viale Richard 1 i corsi di
Cinema 4D 11.5 e Allplan 2009

Se non e' proprio necessario, non stampare questa mail, aiuti l'ambiente e risparmi
In base al D.Lgs 196/2003, chi non desiderasse più ricevere le comunicazioni dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della
Provincia di Milano è pregato di rispondere a questa email con oggetto: rimuovi. Ringraziando per la collaborazione, ci
scusiamo per il disturbo.

Via Solferino 19, 20121, Milano Tel
02/625341 Fax 02/62534209

ufficio.stampa@ordinearchitetti.mi.it
www.ordinearchitetti.mi.it
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