24 Settembre 2013

Bonus fiscali per
ristrutturazioni e risparmio
energetico
Pubblichiamo una guida proposta dal
nostro consulente fiscale Attilio Marcozzi in
merito a quadro normativo e proroghe su
detrazioni fiscali per interventi di recupero del
patrimonio edilizio e risparmio energetico
FISCO

> LEGGI

Parte il 15 Ottobre la
seconda edizione del corso

Itinerario Garibaldi-Repubblica
Ultimi giorni per
iscriversi agli itinerari di architettura milanese del 5
Ottobre. Il terzo percorso che presentiamo è "Dall’idea
della città alla città costruita: l’area di GaribaldiRepubblica" a cura di Patrizio Cimino. L'itinerario
racconta la complessità della storia di un'area che è
stata, negli ultimi due secoli, oggetto di molteplici
riflessioni urbane, fino alle recenti realizzazioni,
emblemi di una nuova immagine globalizzata della
città > LEGGI
ITINERARI DI ARCHITETTURA MILANESE

Proseguono i seminari
sull'internazionalizzazione della

Parte a Ottobre la seconda
edizione del corso di disegno a

CORSI

CORSI

CORSI

dedicato ad architetti (e non) non
esperti di botanica, per imparare
a progettare un terrazzo o un
giardino, con cognizione di causa.
Sei lezioni in aula e tre in vivaio a
Cascina Bollate > LEGGI

professione. Ancora pochi posti
per il Focus sulla Turchia del 25
Settembre mattina. A seguire
Golfo, Canada e Singapore. Qui la
sintesi dell'incontro sull'America
Latina > LEGGI

mano libera, studiato per 'riaprire
i varchi' e ritrovare la confidenza
e il piacere di disegnare, forti del
fatto che il disegno sta vivendo
una rinascita. Un'occasione per la
generazione di architetti digitali
> LEGGI

Laser a scansione
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 > LEGGI

Luci ed ombre nei musei
Giovedì 26 Settembre 2013 alle ore 18,00 presso la sede dell'Ordine degli 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 > LEGGI

