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Trasparenze metalliche
Giovedì 27 ottobre 2011 alle ore 18.30 il Gruppo Longhi tiene un
incontro tecnico per professionisti, su progettazione e
costruzione con reti metalliche.
Il seminario è organizzato da Il Sole 24 ORE Arketipo e ha luogo
presso la sede dell'Ordine degli Architetti di Milano in via
Solferino, 17. L'incontro è gratuito, gradito l'accredito
FIERE

Si è conclusa con grande partecipazione la settimana del MADEexpo.
L'Ordine ha aperto la sua sede al mondo dei progettisti, con una serie
di iniziative nel cuore di Brera. Pubblichiamo le presentazioni dei
relatori al seminario sul colore dal titolo "Il colore nella conservazione
dell’architettura contemporanea" e un resoconto e alcune immagini
dei due itinerari di Architettura Milanese svolti dal 6 al 9 ottobre in
attesa della replica dei 5 itinerari che avrà luogo il 12 Novembre.
Inoltre riportiamo alcune questioni emerse dalla serata del 6 ottobre
dal tema "Architettura Pubblica?" con la partecipazione dei fondatori
dello studio 5+1AA
CONCORSI

Conclusa la mostra in Triennale e a Made Expo, l'attenzione si
concentra sulla pubblicazione del repertorio Housing Contest.
Pubblichiamo un'intervista a Daniela Volpi, che si dichiara soddisfatta
della qualità architettonica e della collaborazione interdisciplinare del
team di progettazione: architetti, tecnici, imprese
GIORNALE DI CANTIERE

Incontro con Laura Rossi e Claudio Musolino nel loro studio di Sesto
San Giovanni. Le molte esperienze di recupero edilizio e di interni in
contesto sia urbano che rurale li hanno portati a proporre volumi di
spiccata identità

CORSI

Venerdì 14 ottobre 2011 dalle 9.00 alle 13.00 Harpaceas organizza
una prova gratuita di Allplan tramite l'AllplanLab presso la sua sede
di viale Richard, 1 Milano.

Laboratorio gratuito. Iscrizione obbligatoria

CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI

Ultimo weekend per completare il rapporto Cresme 2011: molti
architetti milanesi hanno iniziato la compilazione, ma pochi ad oggi
l'hanno completata. Se non raggiungiamo una partecipazione
significativa, i dati non saranno attendibili. Ancora un piccolo sforzo...
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