NEWSLETTER
Itinerari di Architettura Milanese 2011:
missione compiuta
Ottima affluenza di pubblico agli itinerari di sabato 18 Giugno.
Minoletti, De Carli, i Cimiteri, Unità d'Italia e Bottoni a Sesto S.
Giovanni: questi i temi dei percorsi di architettura.
Ricordiamo che è possibile ripercorrere virtualmente tutti gli
itinerari organizzati nel corso degli anni e consultare le schede
degli edifici nella sezione online del progetto, dove si possono
scaricare tutti i libretti che accompagnavano la visita, completi
di saggi introduttivi e schede per ciascun edificio
MILANO CHE CAMBIA

Due progetti di torri residenziali a ridosso del Naviglio Grande e della
ferrovia - una nelle vicinanze dello scalo sud ovest di San Cristoforo e
le altre edificate da cooperative sulle aree della ex Loro Parisini - sono
occasione per ragionare sulle opportunità di pianificazione del
sistema del verde nel sud-ovest milanese
CONVEGNI

Mercoledì 6 luglio dalle 15,00 alle 19,00 presso la Sala Orlando
dell'Unione Commercio in Corso Venezia 47 a Milano si terrà la
tavola rotonda "Certificazione energetica, energie rinnovabili e
risparmio energetico in Lombardia: bilanci, proposte e prospettive"

CORSI

Ancora posti disponibili per il corso "Da Studio ad Impresa: come
organizzarsi?" presso la Fondazione dell'Ordine. Inizia il 27 giugno, si
articola in sei lezioni da due ore ciascuna dalle 18,00 alle 20,00.
L'obiettivo è quello di offrire agli Architetti basi di conoscenza di
quella che potrebbe essere la corretta gestione di una struttura come
quella di uno Studio Professionale. Per informazioni 02 62534390
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