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Aggiornamenti sul PGT di Milano
Abbiamo intervistato il direttore del PIM, Centro Studi per la
Programmazione Intercomunale dell'area Metropolitana, per
approfondire modalità e tempi del nuovo PGT. A seguito della
revoca della delibera di approvazione da parte del Consiglio
Comunale del 21 novembre, si procede con la rilettura delle 4.765
osservazioni al fine di dare una rinnovata enunciazione delle
contro deduzioni di risposta
MILANO CHE CAMBIA

Sulle pagine milanesi del Corriere della sera si sta svolgendo dalla
scorsa settimana un interessante dibattito che, partendo dal progetto
di recupero dei fabbricati ex-Enel presso il Cimitero Monumentale,
solleva questioni di interesse generale sulla trasformazione della città

SERATE DI ARCHITETTURA

"Architetto e Manager: binomio possibile?" Partecipa alla serata di
confronto sul tema il 17 gennaio 2012 alle 21.15 presso l'Ordine degli
Architetti via Solferino, 17. La serata anticipa il ciclo di workshop
"Architettura e Management" 2012 organizzati da SDA Bocconi con il
supporto del nostro Ordine. Ti interessa, inoltre, scoprire se sei un
bravo architetto-manager? Rispondi a un questionario di
autovalutazione e ricevi un feedback personalizzato
SEMINARI

Giovedì 2 febbraio 2012 Hewlett-Packard organizza in sede un
seminario sulla tecnologia HP Latex, che consente di realizzare
stampe personalizzate inodori e rispettose dell’ambiente, offrendo al
mondo dell’interior decoration nuove applicazioni realizzabili con la
stampa digitale. Per partecipare al seminario accreditarsi alla sessione
mattutina o alla replica pomeridiana
CONVEGNI

Quattro giornate di studio in onore di Guido Canella per
comprenderne l'opera, il pensiero e l'insegnamento. Mercoledì 18
gennaio Villa Reale, Sala da Ballo, via Palestro 16, Milano
inaugurazione del convegno, ore 17.30. Giovedì 19, Venerdì 20,

Sabato 21 gennaio Politecnico di Milano, Bovisa, aula Carlo De Carli,
via Durando 10, Milano dalle ore 9.30

CORSI

La Fondazione dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di
Milano organizza nuovi corsi in partenza all'inizio del 2012.“Colore e
materia nel restauro dell'edilizia storica” corso teorico-pratico per
Progettisti e restauratori dell'edilizia storico monumentale, studiato
in collaborazione con Calchèra San Giorgio e "Docfa-Pregeo" sull'uso
dei nuovi software utili per la compilazione dei documenti tecnici
catastali. Parte inoltre il corso di SketchUP che inizia il 26 gennaio
CONVENZIONI

In Toscana, nel cuore dell'alta Maremma sorge il Residence Terme di
Sorano convenzionato con l'Ordine. Prezzi agevolati per gli iscritti sia
sul soggiorno nella struttura che sulle tariffe dei servizi nel centro
benessere. Per informazioni
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