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Stop all'umidità
Il 13 giugno alle ore 9.30 presso la Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Milano in
via Solferino 19 si terrà il seminario organizzato dalla Wall & Wall Sagl, società
produttrice del dispositivo ecologico Biodry per il prosciugamento definitivo delle
murature. Il Seminario tratterà il ‘Recupero e il Restauro di edifici e strutture colpite
dall’umidità di risalita capillare’. E' gradito l'accredito

SERATE DI ARCHITETTURA

Ciclo di serate su Natura Architettura Paesaggio a cura di Raffaella Colombo, docente del
corso "Analisi e progetto del giardino contemporaneo" al Politecnico di Milano.
Primo appuntamento giovedì 14 giugno alle ore 21 dal tema Natural and Mud Architecture.
Intervengono Alessandro Rocca, Maurizio Corrado e Alessio Battistella.
E' gradito l'accredito

SERATE DI ARCHITETTURA

Pubblichiamo la sintesi del primo incontro legato al Master in Housing Sociale, organizzato in
collaborazione con il dipartimento INDACO (Dipartimento di Industrial Design, Arti,
Comunicazione e Moda) e il DPA (Dipartimento Progettazione dell’Architettura) con il
contributo della Fondazione Housing Sociale. Ospiti Cherubino Gambardella e Cino Zucchi.
Prossimi appuntamenti il 21 e il 28 giugno in via Solferino 19

MILANO CHE CAMBIA

Milanochecambia pubblica una scheda sul concorso "Una comunità per crescere in via Cenni a
Milano" vinto nel 2009 dallo Studio Rossi Prodi Associati. Il progetto di housing nasce dal
concetto di comunità generata a partire dallo spazio aperto

FIERE

Durante i quattro giorni di FESTARCH, Perugia ospiterà anche un ricco programma di
workshop, laboratori e allestimenti. Tra le iniziative, segnaliamo il FORUM NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI che si terrà giovedì 7 giugno al Teatro Morlacchi dalle ore 10.00, che
tratterà in maniera strutturata un tema fondamentale della contemporaneità; la rigenerazione
urbana sostenibile rappresenterà infatti un tema professionale fondante delle future occasioni
professionali del nostro operare come architetti

SEMINARI

In programma presso la nostra sede, in via Solferino 19, due serate all'insegna delle nuove
tecnologie, con focus sulle innovazioni nella progettazione con Autodesk. 19 giugno e 9 luglio
dalle 18 alle 20. Le tematiche trattate nel primo seminario sono propedeutiche agli
approfondimenti del secondo.
Per iscrizioni

CORSI

Parte il 28 giugno un nuovo corso di marketing e comunicazione dell'era digitale, dedicato a
tutti coloro che svolgono la libera professione, con particolare riferimento ai giovani. Sono
previste 12 lezioni di 3 ore ciascuna, in fascia serate (dalle 18 alle 21). Il numero massimo di
studenti è 35. Il percorso formativo prevede una parte teorica, analisi di case history ed
esercitazioni pratiche
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