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DA VEDERE: www.ordinearchitetti.mi.it
Gentile Architetto [Cognome],
L'Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Milano e la sua Fondazione La aggiornano
sulle prossime iniziative:
Molti di voi hanno già visitato il nuovo sito internet dell'Ordine e della
Fondazione, che, come tutte le novità, è ancora in fase di rodaggio: ci
farà molto piacere ricevere eventuali segnalazioni per migliorare questo
prezioso strumento. Per cui, scriveteci!
A breve sarà on line anche l'area riservata ai professionisti. Ciascun
iscritto avrà uno spazio dedicato, in cui inserire il proprio curriculum e
portfolio progetti.
Vi ricordiamo che il termine ultimo per la segnalazione dei progetti alla
prima fase del Premio Europeo Ugo Rivolta è il 15 settembre 2007. Il
Premio, dedicato all'edilizia sociale, mira a diffondere la conoscenza dei
migliori progetti realizzati tra il gennaio 2000 e il dicembre 2006 nel 27
Paesi UE e in Svizzera. L'iniziativa prevede la pubblicazione di un volume
edito da Costruire e l'allestimento di una mostra, che verranno presentati
al XXIII Congresso mondiale dell'UIA, che si svolgerà a Torino dal 29
giugno al 3 luglio 2008.
Nel mese di ottobre 2007 si terrà il V° Corso di formazione per
Coordinatori della Sicurezza nei cantieri ex art. 10 d. Lgs. 494/96, che
avrà come docenti il Prof. Arch. Arie Gottfried e il Prof. Ing. Marco Trani.
Le lezioni si terranno presso la sede dell'Ordine in Via Solferino 19,
Milano, mentre le applicazioni pratiche verranno svolte al Politecnico di
Milano. Il corso ha una durata complessiva di 120 ore: le lezioni hanno
una cadenza bisettimanale (martedì e giovedì) dalle 17.30 alle 20.45
Nei giorni 10, 12, 17, 20, 24, 26 ottobre e 7 novembre avrà luogo presso la
sede dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano il corso
Superare le barriere e progettare per l'utenza ampliata, rivolto a
studenti, professionisti (architetti, ingegneri, geometri, industrial designer)
interessati ad approfondire le proprie competenze nell'ambito della
progettazione per l'Utenza Ampliata.
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Segnaliamo le prossime date dei corsi Harpaceas, che si tengono presso
la loro sede di viale Richard,1.
Allplan 2006 base
18, 20, 25, 27 settembre e 2, 4, 9, 11 ottobre in fascia preserale
(18:30-21:30).
Cinema 4D per l'architettura
17, 19, 24, 26 settembre in fascia preserale (18:30-21:30).
baukunst philipphaus, azienda di punta in Germania per l' edilizia
prefabbricata in legno, sta realizzando il primo progetto italiano a Milano. Il
sistema costruttivo a pannelli, flessibile e agile nel montaggio, viene
applicato in questo caso al recupero di un sottotetto su un edificio storico.
Baukunst philipphaus invita tutti gli Iscritti al nostro Ordine a far visita al
cantiere, per osservare dal vero la costruzione di questo progetto di
particolare interesse.
Per prenotazioni, contattare Simonetta Bernardi, tel. +39 02 66109152
Con i migliori saluti,
Ufficio Stampa
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano
Via Solferino, 19 - 20121 Milano
Tel 02/625341
Fax 02/62534209
E-mail segreteria@ordinearchitetti.mi.it
URL: www.ordinearchitetti.mi.it
In base al D.Lgs 196/2003, chi non desiderasse più ricevere le comunicazioni dell'Ordine degli Architetti P.P.C.
della Provincia di Milano è pregato di rispondere a questa email con oggetto: rimuovi.
Ringraziando per la collaborazione, ci scusiamo per il disturbo.

