12 Maggio 2015

Architectural walks:
prossimi appuntamenti

Elezioni Inarcassa,
Milano senza delegati

ITINERARI DI ARCHITETTURA MILANESE: Dopo

INARCASSA: Completata l’ultima tornata di votazioni

l'itinerario inaugurale dedicato a Vico Magistretti,
i prossimi appuntamenti sono:
- La Milano alta, giovedì 14 maggio, dalle ore 17
alle 20, 2 cfp
- Giovanni Muzio, giovedì 21 maggio, dalle ore 17
alle 20, 2 cfp

per il rinnovo del Comitato Nazionale dei
Delegati Inarcassa, gli architetti della provincia di
Milano iscritti a Inarcassa sono gli unici, tra gli
ingegneri e architetti di tutta Italia, a non aver
raggiunto il quorum dei votanti, negandosi così la
presenza di propri delegati per il prossimo
quinquennio. Un chiaro segnale di disagio che mostra
il senso di scarsa appartenenza nei confronti della
Cassa > LEGGI

- Tour delle Fondazioni Albini, Castiglioni,
Magistretti, giovedì 14 e sabato 19 maggio, dalle
ore 10 alle 17, 3 cfp > LEGGI

Offerta formativa
Come di consueto vi presentiamo i corsi organizzati da Ordine e Fondazione:
Internazionalizzazione della professione di architetto in Europa (4cfp), 22 Maggio
Sistemi d'impermeabilizzazione per coperture (4cfp), 20 maggio
Fare l'architetto all'estero - focus Polonia (3cfp), 27 maggio
Disegno a mano libera. Slow food per l'architetto (15cfp), dal 4 Giugno al 16 Luglio
Lezioni di architettura italiana (15cfp), dal 9 al 29 giugno
Il progetto dell'efficienza energetica secondo l'approccio europeo (4cfp), 15 Giugno > LEGGI

New farms for Expo
Dal 24 al 30 giugno a Milano si terrà un workshop internazionale mutidisciplinare e alcuni eventi
pubblici legati ai temi principali di Expo2015 - produzione agricola, alimentazione, sostenibilità –
dedicati alla riattivazione e il riuso di edifici abbandonati nelle città, tra cui le cascine demaniali ancora
abbandonate o sottoutilizzate del Comune di Milano. E’ possibile iscriversi al workshop - ospitato
presso la Cascina Corte San Giacomo di Milano - entro il 18 maggio > LEGGI

