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La sezione online degli itinerari di architettura milanese si
arricchisce di un nuovo percorso dedicato a Franco Albini, una
figura chiave dell’architettura italiana che ha contribuito alla
definizione degli aspetti fondativi della modernità. L’itinerario
“Franco Albini e Milano”, a cura di Stefano Poli e Carlo
Venegoni, restituisce un approfondimento critico dell’attività
del maestro attraverso l'analisi del rapporto con la città di
Milano
MILANO CHE CAMBIA

A Segrate due progetti di residenze molto diversi tra loro ma entrambi
ricchi di spunti di riflessione stanno crescendo: una nuova area di
trasformazione compare sul nostro Atlante nel quadrante nordest
milanese.

LA BIBLIOTECA DEGLI ARCHITETTI

L’Ordine degli Architetti ha aperto da quasi tre anni una piccola
biblioteca, formatasi nel corso del tempo grazie a donazioni da parte
degli iscritti e giunta a circa due migliaia di volumi dedicati alla
architettura milanese e alcune migliaia di fascicoli delle principali
riviste di architettura italiane: riepiloghiamo i servizi e le attività
SEMINARI

La Fondazione dell'Ordine organizza un seminario di presentazione di
Aziende svedesi specializzate in tecnologie e servizi sostenibili per
l'architettura. Il primo marzo mattina ha luogo un seminario di
formazione, mentre nel pomeriggio e nella mattina del giorno 2 è
possibile prenotare appuntamenti one to one con le Aziende
SEMINARI

Giovedì 8 marzo alle ore 18.30, presso l'Ordine, in via Solferino 19
ThyssenKrupp Encasa organizza un seminario di formazione dedicato
agli aspetti della progettazione che coinvolgono la scelta di ascensori e
piattaforme. E' necessario accreditarsi per partecipare
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EVENTI

Pubblichiamo una sintesi della visita al Cantiere di Torre Diamante di
sabato 4 febbraio 12, ben riassunto dal video realizzato dal portale
Siderweb

CONVENZIONI

ATM Azienda Trasporti Milanesi offre abbonamento annuali di libera
circolazione, abbonamento annuale ai parcheggi dotati di accesso
tramite tessera elettronica, sconto per Car Sharing di GuidaMi, sconto
per BikeMi.
Instituto Velázquez offre sconti sulle iscrizioni a corsi di lingua
(spagnolo, inglese, portoghese, francese, tedesco, russo,
arabo,cinese), informatica, grafica e programmazione web,
fotografia, comunicazione e organizzazione aziendale, e sui soggiorni
studio all’estero

Se non e' proprio necessario, non stampare questa mail, aiuti l'ambiente e risparmi
In base al D.Lgs 196/2003, chi non desiderasse più ricevere le comunicazioni dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia
di Milano è pregato di rispondere a questa email con oggetto: rimuovi. Ringraziando per la collaborazione, ci scusiamo per il
disturbo.
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