NEWSLETTER
ArcDueCittà
Mercoledì 20 Luglio alle ore 18:30 presso la sede dell'Ordine si
terrà la serata dedicata alla presentazione della rivista e del sito
ArcDueCittà. La pubblicazione, diretta da Ernesto d'Alfonso, si
rivolge ad una generazione di architetti impegnata nella
professione ed è strutturata in quattro sezioni: Urban Design,
Architectural and Ingeneering Design, Interior Design and
Visual Art, Virtual Design
LA BIBLIOTECA DEGLI ARCHITETTI

Pubblichiamo il resoconto dell'incontro di presentazione del libro "Le
stagioni delle scelte. Lodovico Meneghetti, architettura e scuola".
Protagonista della cultura architettonica italiana del dopoguerra,
l'architetto novarese ha svolto attività professionale con Gregotti e
Stoppino ed è stato figura di rilievo nell'amministrazione pubblica e
nell'università
INCONTRI

Pubblichiamo il resoconto del workshop sulla liberalizzazione degli
Ordini professionali che si è tenuto il 4 luglio presso l'Università
Bocconi, organizzato dalla Fondazione Rodolfo De Benedetti

MILANO CHE CAMBIA

Pirelli-Bicocca è la madre di tutte le trasformazioni del territorio
milanese, sia come estensione che per le modalità di programmazione
urbanistica approntate per l’occasione.
Essa inaugura la fase epocale della rigenerazione urbana in seguito
alle grandi dismissioni industriali: una consuetudine nell'urbanistica
milanese che successivamente prenderà piede prima con i P.R.U.
degli anni Novanta e poi con i grandi progetti dell'urbanistica
contrattata degli anni Duemila

CORSI

Parte a gennaio 2012 il corso organizzato dal Consorzio Poli.design
del Politecnico di Milano dedicato a progettazione e gestione delle

abitazioni sociali. Per partecipare alle selezioni contattare il numero
02 2399 5911 o scrivere a: formazione@polidesign.net
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