- OB1 TECHNOLOGIES -

Le innovazioni dell’automazione applicate alla gestione dell’edificio

Gentili Architetti,
L’Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Milano e la sua Fondazione augurano a tutti gli iscritti una
Buona Pasqua e colgono l’occasione per aggiornarVi sulle prossime iniziative:
WORKSHOP
Mercoledì 26 aprile si svolgerà un Workshop organizzato da OB1 Technologies e Techselesta Engineering dal titolo
“Building & Home Automation, l’applicazione delle innovazioni della società dell’Information Technology alla
gestione dell’edificio”. All’interno della giornata di studio si approfondirà il tema dell’automazione legata agli edifici.
Al mattino si assisterà agli interventi dei relatori, mentre nel pomeriggio si verrà accompagnati a visitare il palazzo uffici
UBS di Suglio, che ha adottato il sistema Builiding Automation proposto da Techselesta.
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html
AGGIORNAMENTI
Si segnala che sul sito dell’Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Milano è stata aggiornata la pagina relativa
al DLGS 494 per la sicurezza nei cantieri.
Per info:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/servizi/dlgs494.html
INIZIATIVE
Si rende noto che il Giornale dell’Architettura, mensile di architettura, urbanistica e design, oltre alla pagina centrale
dedicata al Progetto del mese, da un anno ospita la rubrica delle Autosegnalazioni. L’iniziativa ha come scopo quello
di selezionare progetti di qualità realizzati da progettisti non di fama, inerenti all’ambito della progettazione del nuovo,
del recupero, dell'arredo urbano, del paesaggio e degli interni.
Per conoscere le modalità si può consultare il sito:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita/novita_eve.htm
INCONTRI
Il Dipartimento BEST del Politecnico di Milano e Novelis in collaborazione con il Polo Regionale di Mantova e il
Dipartimento DIET dell’Università degli Studi di Pavia organizzano un ciclo di convegni avente come tema
“L’alluminio nel progetto di architettura”. Il primo incontro intitolato “Applicazioni innovative in architettura” si terrà il
16 maggio presso il Dipartimento BEST del Politecnico di Milano. Gli altri due convegni sono previsti nelle giornate
del 30 maggio e del 13 novembre 2006.
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html
CORSI
Restauro
Sono aperte le iscrizioni al Corso di Restauro organizzato dalla Fondazione dell’Ordine degli Architetti PPC della
Provincia di Milano in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici della Lombardia e ARCo - Associazione per il Recupero del Costruito - dal titolo “Restauro a

360°”. Il corso si svolgerà tra maggio e giugno e comprenderà 5 giornate, ciascuna articolata in 2 sessioni, una
mattutina e una pomeridiana, con una media di tre incontri per sessione della durata di un’ora ciascuno.
Costo della singola giornata
Euro 130.00 + IVA
Costo dell’intero corso
Euro 500.00 + IVA
Numero minimo dei partecipanti 40
Le lezioni sono frequentabili anche separatamente
Per conoscere le date del corso e scaricare il programma con le lezioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi.html#tariffe
Sono aperte le iscrizioni al primo corso pre-serale di Allplan 2006, la nuova versione del software Cad. Le lezioni si
terranno i seguenti giorni dalle ore 18:30 alle 21:30:
lunedì 8 maggio
giovedì 11 maggio
lunedì 15 maggio
giovedì 18 maggio
lunedì 22 maggio
giovedì 25 maggio
lunedì 29 maggio
giovedì 1° giugno
Agli iscritti al corso verrà consegnata una copia del software Allplan 2006 con scadenza temporale di un mese, mentre
per l’acquisto della versione completa è possibile, per gli iscritti all’Ordine di Milano, usufruire di una convenzione
vantaggiosa, consultabile al seguente link:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/conv_soft.html
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