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ARCHITETTI CONTRO IL FUOCO
Susanna Conte,
L'Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Milano e la sua Fondazione La aggiornano sulle prossime iniziative:
CONVEGNI
Lunedì 25 febbraio alle 14.30 si terrà, presso le sale dell'Ordine, un Convegno dedicato ai
Decreti Ministeriali 16.2.07 e 9.3.07, operativi dallo scorso settembre, che hanno fortemente
modificato la disciplina della prevenzione incendi in Italia. Sarà occasione di approfondimento
mirato ad evidenziare come cambia il ruolo del professionista incaricato. Durante il convegno
verranno illustrati i principali programmi di modellazione antincendio disponibili gratuitamente in
rete.

SERATE
Giunge al termine il ciclo di conferenze “Esperienze di architettura in Africa”. Il terzo ed
ultimo appuntamento è fissato per mercoledì 13 Febbraio 2008, alle ore 21.00. Quest’ultima
serata vedrà l’intervento di Raul Pantaleo, che illustrerà il progetto del centro di cardiochirurgia
Salam a Khartoum (Sudan), realizzato per Emergency.

GIORNALE DI CANTIERE
Pubblicato il quarto sopralluogo, in crescendo di interesse da parte degli iscritti.
Un'occasione di approfondimento per quanti si confrontano quotidianamente con le questioni
dell’architettura operante. Chi desiderasse accompagnarci in un suo cantiere scriva a
comunicazione@ordinearchitetti.mi.it.

CORSI
Giovedì 14 febbraio, dalle 10.00 alle 15.00, Harpaceas organizza Allplan Academy, un invito
ad una prova gratuita di Allplan, presso Harpaceas, viale Richard 1.
In poco più di quattro ore sarà possibile produrre il progetto di una villa unifamiliare completa di
piante, prospetti, sezioni, viste 3D e computi.
Per iscriversi scaricare il seguente modulo.

CONVENZIONI
Il Teatro Franco Parenti di Milano offre agli iscritti all'Ordine la possibilità uno sconto sul
biglietto pari al 15 % su tutti gli spettacoli compresi ne "Il cuore del palcoscenico".
FORMA Centro Internazionale di Fotografia di Milano offre la tariffa ridotta del biglietto
d’ingresso a € 6,00 anziché 7,50 e una visita guidata in italiano a gruppi alla tariffa agevolata
di € 45,00 anziché 70,00, più il biglietto di ingresso di 6,00 .
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