29 Gennaio 2013

Edifici per uffici/1
MILANOCHECAMBIA: Come prima uscita del 2013

l’Atlante delle Trasformazioni propone una rassegna di
nuovi edifici terziari: accanto agli "headquarters" di
grandi multinazionali che nascono su tutto il territorio
provinciale a ridosso dei grandi hub di comunicazione,
anche il comparto produttivo di media e piccola
dimensione continua a creare occasioni per fare città con
il tema della "palazzina direzionale" > LEGGI

SERATE DI ARCHITETTURA:

La Fondazione dell'Ordine
presenta un nuovo ciclo
d'incontri con sette architetti
internazionali: R.Bak Gordon,
J.Sergison, G.Borella, C.Mayr
Fingerle, K.Geers, P.Durisch e
A.Nolli, M.G.Grasso Cannizzo.
Mercoledì 30 gennaio alle ore
21.15, nella sala conferenze di via
Solferino 17 sono ospiti Ricardo
Bak Gordon e Enrico Molteni.
Gradito l'accredito > LEGGI

Mercoledì 30
Gennaio 2013 alle ore 18.30 alla
Triennale di Milano ha luogo un
dibattito sull'architettura italiana
e sull'inaspettato panorama che
emerge dall'ultimo numero di
Lotus.
Intervengono: Claudio De
Albertis, Pierluigi Nicolin,
Pippo Ciorra, Luca Molinari,
Manuel Orazi, Joseph Grima e
Cino Zucchi > LEGGI
NOVITA' EDITORIALI:

La Commissione
Congiunta per la Valutazione dei
Bandi di Gara e dei Concorsi
degli Ordini degli Architetti e
degli Ingegneri della Provincia di
Milano organizza il seminario:
Bandi di gara e concorsi - come si
fa lunedì 25 febbraio 2013 dalle
09.00 alle 18.30
lunedì 4 marzo 2013 dalle 09.30
alle 18.30 Ordine degli Architetti
di Milano - Via Solferino 19
Milano > LEGGI
CORSI:

Corso per coordinatori della sicurezza
Ancora due posti disponibili per il "Corso abilitante per Coordinatori della Sicurezza" rivolto a tutti
i tecnici impiegati nel settore delle costruzioni che parte il 19 Febbraio 2013. Direttore del Corso:
Prof. Marco L. Trani - Durata del corso: 120 ore - Orario: dalle ore 16 alle 20 > LEGGI

Premio volumetrico per concorsi a Milano
IN/ARCH e Ordine degli Architetti di Milano organizzano un incontro sulle modalità di assegnazione
dell'incentivo volumetrico legato ai concorsi. Martedì 5 febbraio 2013, alle ore 21, nella sala
conferenze dell'Ordine in via Solferino 17. Il dibattito vedrà al tavolo dei relatori l'Assessore De
Cesaris, tre imprenditori e tre progettisti. Gradito l'accredito > LEGGI

Teca contro teca
La presentazione della MedaTeca di Meda e della nuova biblioteca comunale di Erba offre lo spunto
per affrontare l’attualissimo tema del reperimento dell’informazione che, nell’era digitale, pare ormai
assolto interamente dalla rete. Al tempo stesso libri e riviste si stanno smaterializzando. Giovedì 21
febbraio ore 21.15 in sede. Gradito l'accredito > LEGGI

