- MALCHIODI:UNA VITA DA ARCHITETTO -

Gentili Architetti,
L’Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Milano e la sua Fondazione vi aggiornano sulle
prossime iniziative:

SERATE DI ARCHITETTURA
Mercoledì 27 giugno alle ore 18:30 presso la sede dell’Ordine degli Architetti (Via Solferino 19) verrà presentato il
volume “Una vita da architetto” edito da Prearo Editore. Nel corso della serata interverranno Ugo la Pietra, Gian
Carlo Malchiodi, Antonio Monestiroli e Daniela Volpi.
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/serate.html

ITINERARI
La Fondazione dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano, in collaborazione con la Triennale e Arcelor
Mittal, organizza per la giornata di sabato 23 giugno l'itinerario di architettura contemporanea "D'accaio costruita:
architettura d'acciaio a Milano". Si tratta di un percorso volto alla valorizzazione del patrimonio architettonico del
Novecento milanese. L'iniziativa verrà effettuata in due diversi orari nel corso della stessa giornata, dalle ore 10.00 alle
ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00. La quota di partecipazione è di 6 Euro.
Ricordiamo, inoltre, i successivi itinerari:
sabato 30 giugno "Una città d'argilla: il rivestimento in clinker nell'architettura milanese"
sabato 7 luglio "Una Milano di vetro"
Per iscriversi occorre mandare una e-mail a stampa.fondazione@ordinearchitetti.mi.it indicando il proprio nome,
cognome e recapito telefonico.
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/iniziative.html
EVENTI
Giovedì 5 luglio, Harpaceas organizza Allplan Academy, un invito ad una prova gratuita di Allplan. Ogni
partecipante avrà a disposizione un computer sul quale in poco più di quattro ore produrrà un progetto completo di
piante, prospetti, sezioni, con un docente che illustrerà le linee guida del programma e indicherà tutti i comandi passo
per passo. L’incontro si terrà presso Harpaceas, viale Richard 1, Milano, dalle 10.00 alle 15.00.
Per maggiori informazioni e per scaricare il modulo relativo:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita/novita_eve.htm
Lunedì 25 giugno 2007 dalle ore 15:30 a1le ore 18:30 presso la Sala delle Conferenze dell’Ordine degli Architetti
della Provincia di Milano (Via Solferino 19, Milano) si terrà il Seminario “Proposte di varianti del P.R.G. di Milano
relative alla disciplina delle zone B2”.
Per maggiori informazioni:

http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita/novita_eve.htm
Il Politecnico di Milano organizza dei corsi di formazione permanente e un master a partire da settembre 2007 per
coloro che siano interessati ad approfondire il tema del Lighting Design.
In particolare:
- corso di formazione permanente "Lighting Design per lo Show" - 1a edizione (previsto per settembre 2007).
- corso di formazione permanente "Lighting Design. Dai fondamenti al CAD" - 2a edizione (previsto per ottobre2007).
- Master in "Design e Tecnologie della Luce" - 4a edizione ( previsto per novembre2007/novembre 2008)
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita/novita_eve.htm
CORSI
Segnaliamo le prossime date dei corsi Harpaceas:
Cinema 4D per l’architettura:
2, 4, 9, 11 luglio in fascia preserale (18:30-21:30) presso la sede di Harpaceas (viale Richard,1).
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi/cinema4d.htm

