- SOTTOSUOLO: RISORSA DELLA CITTA’? 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
Giovedì 5 luglio alle ore 18:30 presso la sede dell’Ordine in Via Solferino 19 si terrà uno speciale appuntamento
dedicato alle problematiche legate al sottosuolo dei centri abitati, dal titolo “ Sottosuolo: risorsa della città? La gestione
del sottosuolo: dai parcheggi alle infrastrutture. I problemi per un futuro non tanto lontano". Introdurrà la serata il
Consigliere dell’Ordine degli Architetti Silvano Tintori seguito dall’intervento dell’architetto Giorgio Goggi.
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 7 luglio l'itinerario di architettura contemporanea "La Milano di vetro".
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.
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 12 luglio presso la Fiera di Milano-Rho Gewiss organizza un seminario per approfondire, nell’ambito della
progettazione, le più importanti tecnologie applicate all’impianto elettrico (domotica e building automation) presentando
un approccio efficace alla progettazione della casa e dell’edificio di nuova concezione.
Per maggiori informazioni e per scaricare il modulo relativo:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita/novita_eve.htm
Giovedì’ 12 luglio 2007 dalle ore 16.00 alle 19.00 presso l’Aula Magna di Via Messina N°35 – 20154 Milano, il
Comitato Interprofessionale Prevenzione Incendi con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco organizzano “Incontro
e considerazioni sul d.m.16 febbraio 2007”.
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita/novita_eve.htm
CORSI
Segnaliamo le prossime date dei corsi Harpaceas:
Allplan 2006
18, 20, 25, 27 settembre, 2, 4, 9, 11 ottobre in fascia preserale (18:30-21:30).

Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi/allplan.htm
Cinema 4D per l’architettura:
17, 19, 24, 26 settembre in fascia preserale (18:30-21:30)
Tutti corsi si svolgeranno presso la sede di Harpaceas (viale Richard,1).
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi/cinema4d.htm

Con i migliori saluti,
Ufficio Stampa

