19 febbraio 2013

Proposte per il premio
volumetrico concorsi

Punti di vista sull'Architettura
contemporanea

Martedì 5 febbraio si è tenuto presso
il nostro Ordine un partecipato dibattito
dedicato all’art. 11.15 del Piano delle Regole del
PGT riguardante il ‘Premio volumetrico per i
concorsi a Milano’, organizzato da IN/ARCH
Lombardia e Ordine degli Architetti di Milano.
Ecco alcune proposte emerse > LEGGI

SERATE DI ARCHITETTURA:

NORMATIVA:

Secondo appuntamento del
ciclo di incontri a 2, con 7 architetti internazionali, su
diversi punti di vista sull'Architettura
contemporanea.
Mercoledì 27 febbraio 2013 alle ore 21.15 è la volta di
Jonathan Sergison e Federico Tranfa.
Gradito l'accredito > LEGGI

Giovedì
21 febbraio, ore 21.15, in sede
presentiamo i progetti della
MedaTeca di Meda e della
Biblioteca comunale di Erba.
Sulla nostra pagina facebook
pubblichiamo un album
dedicato alla MedaTeca di Meda
di Alterstudio Partners.

CONCORSI:

Proponiamo
un'intervista al Presidente di
Confcooperative Alessandro
Maggioni, promotore del
concorso AAA Architetticercasi,
presentato giovedì 14 febbraio
all'Urban Center.
Tutti i materiali del concorso
sono sul sito

PROFESSIONE:

Il 13 febbraio si è
tenuta presso Palazzo Mezzanotte
a Milano la Giornata della Collera,
promossa da 20 associazioni del
mondo delle costruzioni, per
dichiarare la volontà di fermare un
inaccettabile declino e per
rilanciare un settore fondamentale
per la tenuta dell’intero Paese

SERATE DI ARCHITETTURA:

aaa.architetticercasi.eu > LEGGI

> LEGGI

Gradito l'accredito > LEGGI

Concorso Fondazione Castiglioni
Il 15 febbraio 2013 le sale dello studio-museo di piazza Castello 27 hanno ospitato la premiazione per
il nuovo logo della Fondazione Achille Castiglioni. Altissima la partecipazione (1.300 giovani
designer under 35). Ecco un breve reportage della conferenza stampa > LEGGI

Aggiornamento in prevenzione incendi
Parte il 6 marzo il corso per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno.
La durata è di 40 ore come da obbligo normativo di aggiornamento quinquennale. Il corso è riservato
a chi ha conseguito l'attestato di specializzazione in prevenzione incendi > LEGGI

Bandi di gara e concorsi
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.
Il 25 febbraio 2013ore 09.00 - 18.30 e il 4 marzo 2013 ore 09.30 - 18.30 in sede > LEGGI

