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ITINERARI DI ARCHITETTURA MILANESE

SEMINARI

I percorsi tematici saranno: “Aldo Rossi e
Milano” a cura di Alberto Ferlenga e Massimo
Ferrari, “Milano '60/'70: esperienze fuori
contesto” a cura di Marco Biraghi, Florencia
Andreola, Irene Schuster e la replica
dell’itinerario “Dall’idea di città alla città
costruita: l’area di Garibaldi-Repubblica” a cura
di Patrizio Cimino > LEGGI

Parte a Settembre un ciclo
di seminari sulla
internazionalizzazione della

Mercoledì 25 Settembre alle ore 15 nella sala
conferenze dell'Ordine si terrà un seminario sul laser a
scansione con approfondimenti su tecniche di rilievo
architettonico, territoriale e industriale.
L'incontro, che durerà fino alle 18,30, è gratuito,
previa iscrizione qui. I corsisti avranno modo di
effettuare le procedure di rilievo e trattamento dati da
laser scanner > LEGGI

Seconda edizione del corso
di disegno a mano libera, studiato
per 'riaprire i varchi' e ritrovare la

Giovedì 26
Settembre 2013 alle ore 18,00
presso la sede dell'Ordine degli

CORSI

CORSI

SERATE DI ARCHITETTURA

professione. Incontri di 4 ore su:
America latina (focus Brasile e
Messico), Golfo (Focus EAU e
Qatar), Canada, Turchia e
Singapore. Ciascun incontro,
dedicato a un massimo di 20
architetti è arricchito dalla
presenza di una business
experience internazionale via
skype > LEGGI

confidenza e il piacere di
disegnare, forti del fatto che il
disegno sta vivendo una rinascita.
Il corso parte il 20 Settembre e
prosegue il 27 Settembre e 4
Ottobre 2013. Ogni pomeriggio
inizierà con una lezione, seguita
da una sessione di disegno in vari
luoghi della città e dall'analisi dei
disegni > LEGGI

Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Milano, via Solferino
19 ha luogo la presentazione del
libro “L’illuminazione delle opere
d’arte negli interni. Guida alla
progettazione” di Mario Bonomo
e Chiara Bertolaja. Gradito
l'accredito qui > LEGGI

