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Luce & Architettura: un
grand tour a Milano
Area in collaborazione con
ProViaggiArchitettura, organizza un tour,
promosso dall'Ordine Professionale degli
Architetti della Provincia di Milano,
attraverso la città di Milano, per conoscere
alcuni casi architettonici d'eccellenza e i
loro protagonisti
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Scoprire da vicino la Milano contemporanea e alcuni dei suoi protagonisti. Questo
lo spirito che animerà il prossimo 15 febbraio il viaggio “Luce & Architettura L'esperienza di Zumtobel a Milano” organizzato da Area in collaborazione con
ProViaggiArchitettura. Una vera e propria visita guidata all'interno di alcuni dei
principali casi studio d'eccellenza che stanno animando la Milano architettonica
contemporanea, ma anche un'occasione per parlare con i progettisti e l'azienda
Zumtobel, che ha reso “visibili” queste architetture.

scarica il file
Scarica il file:
programma15_02.pdf

link
La visita (gratuita, fino ad esaurimento posti) è aperta a tutti gli iscritti all'Ordine
Professionale degli Architetti della Provincia di Milano ed è possibile
iscriversi cliccando qui...

ProViaggiArchitettura - iscrizione
al Grand Tour Milano

Programma
ore 9.00 Ritrovo alla Stazione Centrale Di Milano, con architetti dell'Ordine di
Milano e partenza con Bus Grand Turismo privato
ore 9.30 Visita alle residenze di City Life di Daniel Libeskind, accompagnati da
un referente dello Studio Libeskind di Milano
ore 11.30 Visita Showroom Zumtobel e breve introduzione all'Azienda.
ore 12.30 Light Lunch presso lo Showroom Zumtobel
ore 14.00 Visita al Museo del Duomo, accompagnati da un membro dello
Studio Canali.
ore 16.00 Visita Museo del Novecento, progetto di Italo Rota
ore 18.30 Rientro alla Stazione Centrale di Milano
La visita guidata “Luce & Architettura - L'esperienza di Zumtobel a Milano” è
un'iniziativa promossa dall'Ordine Professionale degli Architetti della Provincia di
Milano ed è stata avanzata al CNAPPC la richiesta di riconoscimento di crediti
formativi professionali (ancora in fase di conferma), secondo quanto previsto dal
Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale pubblicato sul
Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 17 del 15.09.13.

I prossimi viaggi d'architettura in calendario:
22 Febbraio - Viaggio d'architettura a Roma. Luce & Architettura con Zumtobel
13 Marzo - Viaggio d'architettura a Sassuolo/Modena. Ceramica & Architettura
con Laminam
10 Aprile - Viaggio d'architettura a Milano/Fuori Salone del Mobile. Ceramica &
Architettura con Laminam
Tag: education, italian style
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