26 febbraio 2013

Le n! regole: corso di
grafica per l'architettura

Punti di vista sull'architettura
contemporanea

La grafica contribuisce a determinare lo
stile del progettista, definendo la
comunicazione generale: sito internet,
presentazioni, grafica coordinata. Il corso
propone una grammatica della comunicazione
del progetto di architettura, come strumento
per sperimentare le proprie forme di
espressione > LEGGI

SERATE DI ARCHITETTURA:

CORSI:

Ricordando l'appuntamento di
Mercoledì 27 febbraio 2013 alle ore 21.15 con
Jonathan Sergison e Federico Tranfa, apriamo
l'accredito per la terza serata del ciclo. Mercoledi 6
marzo, alle 21.15, testa a testa tra Giacomo Borella e
Francesco de Agostini > LEGGI

Sei un
giovane architetto all'avvio dello
studio professionale e vuoi
confrontarti con i tuoi colleghi
europei? Cànditati per raccontare
la tua esperienza al ciclo
'Wonderland - Blind Date' entro
l'11 marzo. Abbiamo a oggi poche

SERATE DI ARCHITETTURA:

candidature dall'Italia > LEGGI

Modera: Nicola Leonardi,
Mercoledì 27 Febbraio ore 18, in
Triennale > LEGGI

SERATE DI ARCHITETTURA:

Tre professionisti dell'architettura
raccontano il proprio metodo di
lavoro: Boris Podrecca | Fortunato
D'Amico, Chris Wise | Luca
Molinari, Alessandro Zoppini
|Luigi Prestinenza Puglisi.
Presenta: Claudio De Albertis

Alla SDA Bocconi parte
ad Aprile la terza edizione di
workshop, pomeridiani e serali,
su temi manageriali legati alla
gestione di progetti e studi di
architettura. Il workshop di
apertura del 17 aprile 2013, ore
18 - 20 è aperto a tutti, previo
CORSI:

accredito > LEGGI

Giornale di cantiere alla Coop di Desio
Pubblichiamo un giornale di cantiere dedicato al progetto della Coop di Desio sviluppato a partire da
un PII del 1999, su un’area industriale dismessa di 40.000mq -l’ex manifattura Tilane, premio
Greenlight 2012 per l’utilizzo di tecnologie energeticamente efficienti mirate a ridurre il consumo del
comparto illuminotecnico > LEGGI

Milanochecambia a Cologno Monzese
L'Atlante delle trasformazioni si arricchisce di un intervento di grandi dimensioni a Cologno
Monzese, uno dei Comuni di prima cintura nel nord-est milanese oggetto tra l'altro di un piccolo
approfondimento. Il progetto del nuovo intervento è l'esito del lavoro di una firma di spicco del
panorama europeo dell'architettura > LEGGI

