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NEWSLETTER
Itinerari...e ancora Itinerari

Sabato 6 Novembre saranno replicati i cinque itinerari già svolti
a Giugno: lo studio BBPR, Il Sistema teatrale a Milano, Quel
che resta dei piani urbanistici, Architetture moderne a Legnano,
Architettura e sostenibilità. On line il video di due degli itinerari
dello scorso Giugno, realizzato in collaborazione con il portale
Floornature. Informazioni ed iscrizioni sul sito
ITINERARI

Sabato 16 e Domenica 17 Ottobre, in occasione di Milano Design
Weekend, l’Ordine propone due nuovi itinerari: Brera-Garibaldi, città
storica, moderna e contemporanea, a cura di Piergiorgio Vitillo e
Federico Ferrari, e La Racchetta, la grande incompiuta, a cura di
Paolo Galuzzi e Manuela Leoni. Iscrizioni sul sito

DALLA BIBLIOTECA

La Biblioteca dell'Ordine riscopre il libro monografico dedicato a
Giulio Minoletti edito dalla casa editrice "Milano Moderna" di Gio
Ponti nel 1959. Con uno stile editoriale asciutto, il volume è basato su
apparati fotografici accompagnati da un ricco corredo di foto d’epoca

CONVEGNI

Architetticercasi ha organizzato l'8 settembre a Milano il convegno
dal titolo "I temi dell'abitare", giornata di studi sull'housing
contemporaneo: un occasione di riflessione e confronto per i giovani
partecipanti al concorso

SEMINARI

Nella giornata di giovedì 14 ottobre alle ore 16,00 si terrà una
giornata di presentazione del sistema GSS System, il primo sistema di
binari elettrificati di Eubiq, presso la Fondazione dell’Ordine degli
Architetti di Milano in via Solferino 19. Previa Prenotazione

CORSI

Gli ultimi posti disponibili per i corsi di specializzazione e abilitazione
professionale. Corso sui requisiti acustici degli edifici 23, 30
settembre e 7, 14 ottobre 2010. Corso di fotografia per l'architettura
18, 21, 25, 28 ottobre 8/9, 22/23 novembre 2010
Corso di Specializzazione in Prevenzione Incendi novembre 2010 marzo 2011. Si ricordano anche i corsi organizzati da One Team srl e
Harpaceas
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