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Un'officina creativa

Villaggio Expo Cascina Merlata

FESTIVAL Il 30 Novembre 2013 si è chiusa la prima
edizione del New Generation festival, l’iniziativa
che ha richiamato giovani architetti e
professionisti di altre discipline creative da tutta
Europa, con buona partecipazione e grande
entusiasmo > LEGGI

CORSI Dopo i 5 incontri formativi
dedicati all'
internazionalizzazione della
professione su America Latina,
Golfo, Canada, Turchia e
Singapore proponiamo il Focus
sull'Africa > LEGGI

Pubblichiamo sull’Atlante delle
trasformazioni un approfondimento dedicato al
Villaggio Expo, porzione del più grande intervento di
Cascina Merlata, destinato ad ospitare
successivamente il più grande complesso di housing
sociale in Italia > LEGGI
MILANOCHECAMBIA

Vi ricordiamo che Venerdì
20 dicembre scadono i termini
per la candidatura al Consiglio di
disciplina. Composto da 15
componenti, il nuovo Consiglio
dell'Ordine selezionerà 30
nominativi da sottoporre al
Presidente del Tribunale > LEGGI

ORDINE

Con l’elezione del nuovo
Consiglio dell’Ordine si rinnova la
Commissione Parcelle, incaricata
anche di effettuare uno sportello
di Consulenza su contratti e
compensi. Invio candidature fino
al prossimo 8 Gennaio 2014 >

ORDINE

LEGGI

Concorso di disegno a mano libera
E’ partito il concorso di disegno a mano libera su facebook. Due le categorie: studenti e lavoratori
Vince il disegno che ha il maggior numero di condivisioni. Votate… > LEGGI

Ospedali come un nido
Come progettare un ospedale a misura di paziente? Come bilanciare risorse energetiche, sociali e
normative? Ne hanno parlato Raul Pantaleo e Tobia Marcotti con Franco Raggi per il ciclo "Porte
aperte sul progetto”. Ecco una sintesi e i video della serata > LEGGI

Convenzioni
Segnaliamo le nuove convenzioni riservate agli iscritti all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia
di Milano: Copieonline.it offre agli iscritti all’Ordine sconti sul prezzo delle copie digitali. Accademia
Dentale Italiana propone prezzi agevolati per gli iscritti e i loro familiari. Arkai Rent offre riduzioni
agli iscritti all'Ordine ed i loro familiari per il noleggio a lungo termine di
ciclomotori. ItaliaambienteEdizioni offre uno sconto sugli abbonamenti annuali. Oxford Group offre
uno sconto sulle tariffe di listino dei corsi di formazione di lingua. La Foto Ottica Toledo propone
prezzi agevolati agli iscritti > LEGGI

