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A questa pagina è possibile consultare il catalogo della Biblioteca dell'Ordine degli Architetti P.P.C.
della Provincia di Milano: si tratta di una piccola biblioteca tematica composta da circa un migliaio di
volumi di architettura milanese e lombarda che provengono, oltre che da acquisti fatti nel corso del
tempo, da donazione di architetti iscritti all'Ordine. L'obiettivo è diventare un punto di riferimento per
la storia dell'architettura della città di Milano e della sua Provincia, valorizzando il ruolo della
professione attraverso la diffusione della conoscenza degli architetti e del loro lavoro.
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Il cuore in mano : viaggio in
una Milano che cambia (ma
non lo sa)
AUTORE / Salvatore Carrubba
Milano, Longanesi, 2012
_
208 p. : ill. ; 22 cm
ISBN / ISSN / 978-88-304-2780-8
COLL. / ord mi 272

Manuale di architettura
d'interni : bar e ristoranti
AUTORE / Riccardo Salvi
Milano, Franco Angeli, 2012
_
160 p. : ill. ; 26 cm
ISBN / ISSN / 978-88-568-4550-1
COLL. / ord ds 160

Maurizio Duranti : disegni e
design
AUTORE / Daniele Baroni
Milano, Edizioni L'Archivolto,
1993
_
160 p. : ill. ; 17 cm
ISBN / ISSN / 88-7685-065-1
COLL. / ord ar dur 1

Ospedali in Italia : progetti e
realizzazioni
AUTORE / Ivan Masciadri
Milano, Tecniche Nuove, 2011
_
660 p. : ill. ; 24 cm
ISBN / ISSN / 978-88-481-2441-6
COLL. / ord ti 163

Potsdam & l'Italia : la memoria
dell'Italia nell'immagine di
Potsdam / Potsdam & Italien :
die italienrezeption in der
Potsdamer baukultur
CURATORE / Annegret Burg,
Michele Caja
Potsdam, Daad, 2011
_
64 p. : ill. ; 15 cm
COLL. / ord ct pot 1

Progettare la città sicura :
pianificazione, disegno urbano,
gestione degli spazi pubblici
AUTORE / Clara Cardia, Carlo
Bottigelli
Milano, Hoepli, 2011
_
236 p. : ill. ; 24 cm
ISBN / ISSN / 978-88-203-4807-6
COLL. / ord tp 73
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Giandomenico Belotti : opere
e progetti
Sergio Crotti
Electa 1996
Milano

Tutti i libri e le riviste dell’Ordine
degli Architetti e della
Fondazione sono consultabili
presso la sede, per qualsiasi
informazioni scrivere a
biblioteca@ordinearchitetti.mi.it
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