NEWSLETTER
Software professionale a costo ZERO, o quasi
La Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Milano organizza
una ciclo di nuovi corsi di formazione per approfondirne
l'utilizzo di software dedicati ai professionisti del progetto di
architettura: Double cad, SketchUp, Blender 3D e Gimp. Per
presentare questi corsi e, più in generale, per approfondire il
mondo dei software open source l’Ordine organizza una serata
giovedì 18 Novembre ore 21.15 in via Solferino 17 (ingresso dal
cancello)
ITINERARI

Ultimi posti disponibili per gli "Itinerari di Architettura Milanese" di
questo sabato 6 novembre. "Architetture Moderne a Legnano", "Il
sistema teatrale" e "Quel che resta dei piani urbanistici" sono i tre
percorsi a cui è ancora possibile iscriversi. Partenza dalla sede
dell'Ordine alle ore 9:30. Per iscrizioni
MILANO CHE CAMBIA

Sull'atlante delle trasformazioni urbane di Milano e Provincia si torna
a parlare di Programmi di Riqualificazione Urbana: online il PRU di
Rubattino che, per estensione territoriale, densità urbanistiche di
progetto e complessità dei temi urbani e sociali coinvolti, appare
come il più ambizioso di quella stagione dell'urbanistica milanese

CONCORSI

Aggiudicato allo studio Gustafson Porter di Londra il Concorso per la
progettazione del parco pubblico dell'area Fiera City.
All'Urban Center di Galleria Vittorio Emanuele esposti fino al 30
novembre gli 8 progetti partecipanti

INCONTRI

Giovedì 11 novembre 2010 alle ore 19.00, a Milano presso
Assimpredil Ance, in via San Maurilio 21, ha luogo la conferenza
Equal chances, su concorsi per progettare e costruire all'interno del
ciclo Seventonine, conversation for a better city. La partecipazione è
gratuita previa prenotazione

CORSI

Sono aperte le iscrizioni al corso di Aggiornamento per Coordinatori
della Sicurezza che partirà il 13 dicembre 2010 mentre Oneteam
invita alla Presentazione del nuovo AutoCAD per Mac, Mercoledì 24
novembre 2010 ore 10.00 allo Starhotels Ritz e informa su uno sconto
riservato agli iscritti per l'acquisto di ArcView
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