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Segnali di mafie

Pubblicato

INCONTRI: Gli Ordini degli Ingegneri e degli

MILANO:

Architetti di Milano organizzano due incontri
su Criminalità Organizzata e professione.
Martedì 27 novembre, ore 17-20
"Le mafie in Lombardia: le radici del
fenomeno"
Martedì 11 dicembre, ore 17-20
" Le mafie imprenditrici".
Gradito l'accredito > LEGGI

Il 21 novembre 2012 è entrato in vigore il PGT
(piano di governo del territorio) di Milano.
Segnaliamo che, fino alla prossima settimana la
presentazione degli interventi edilizi, i servizi
"domanda elettronica" e "gestione appuntamenti" on
line sono sospesi per consentire l'allineamento
informatico del programma ai nuovi riferimenti di
inquadramento urbanistici > LEGGI

LA BIBLIOTECA DEGLI ARCHITETTI:

SERATE DI ARCHITETTURA:

Giovedì 29 Novembre presso la
Biblioteca dell'Ordine ha luogo la
presentazione del libro di
Pierluigi Nicolin "La verità in
architettura". Con l'autore
presenti Paolo Mazzoleni,
Manuel Orazi, Cino Zucchi.
Gradito l'accredito

Lo spostamento della Pietà
Rondanini pone un problema tra
conservazione e nuove esigenze
museografiche. Ne parliamo il 3
dicembre 2012 alle ore 21.30 in
un incontro dal tema: Pietà in
viaggio - Un'opportunità per
Milano tra conservazione e nuove

> LEGGI

esigenze museografiche. Gradito
l'accredito > LEGGI

Segnaliamo la nuova
edizione dei corsi per
Coordinatori della Sicurezza.
Parte il 14 gennaio 2013 (orario:
16.00 - 20.00) il corso per
Coordinatori di 120 ore e il 10
Dicembre 2012 (orario: 17.00 21.00) il corso di Aggiornamento
di 40 ore
CORSI:

> LEGGI

Giulio Minoletti. La figura e l'opera
Mercoledì 12 dicembre 2012 si terrà presso il Politecnico di Milano e presso la sede
dell'Ordine la giornata internazionale di studi "Giulio Minoletti. La figura e l'opera", organizzata
dall'Università della Svizzera Italiana, dal Politecnico di Milano e dall'Ordine degli Architetti P.P.C.
della Provincia di Milano, con il patrocinio dell'Istituto Svizzero di Roma, Milano, Venezia e in
collaborazione con Fondazione ISEC.
La partecipazione al convegno è libera > LEGGI
CONVEGNI:

Slow food... really fast
Si è appena concluso il corso di disegno a mano libera condotto dall'architetto Davidovici.
Pubblichiamo una sintesi dei commenti lasciati dai corsisti. I giudizi sono molto positivi e
concordano quasi tutti sulle capacità del docente di trasferire un metodo chiaro per affrontare con
consapevolezza la costruzione del disegno. Quasi tutti hanno trovato il corso troppo veloce e denso di
informazioni e si augurano la programmazione di un workshop settimanale di un paio d'ore, per
tenere allenato l'occhio e la mano > LEGGI
CORSI:

