NEWSLETTER
Isolamento acustico e comfort ambientale
Mercoledi 9 aprile alle ore 17, presso l'Ordine degli Architetti
di Milano il seminario Aetolia su isolamento acustico e
comfort abitativo.
La vita e i ritmi negli agglomerati urbani diventano sempre più
intensi e ora più che mai si avverte l’esigenza di trovare nella
propria abitazione il luogo in cui la frenesia della vita quotidiana
sia scandita da ritmi soggettivi. Tutto ciò è reso possibile in uno
spazio in cui il comfort abitativo sia davvero vissuto come una
zona votata al silenzio, al relax. Per informazioni.

SERATE

Giovedì 3 aprile 2008 alle ore 21.00 presso la sede della Fondazione
dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano in via
Solferino 19, ha luogo la serata di architettura per il ciclo "MIlano che
cambia" su Milano che cambia - Milano Fiori Nord
Un'estetica del "disordine". Intervengono: Luigi Pezzoli, Paolo
Galuzzi, Paolo Brescia, Filippo Pagliani. Coordina Federico Acuto.

CONCORSI

Il Consiglio Direttivo della Consulta, bandisce la seconda edizione del
Premio “Rassegna Lombarda di Architettura under 40. Nuove
proposte di Architettura” dedicata all’approfondimento della realtà
professionale giovanile regionale e alla valorizzazione dei giovani talenti
orientati alla progettazione.

GIORNALE DI CANTIERE

E' on line il settimo sopralluogo "on site"con i progettisti iscritti. Questa
volta siamo in compagnia di Consalez Rossi Architetti Associati in via
Civitavecchia.
Conitinuano cosi' gli approfondimenti con chi vive la professione
quotidianamente.
Chi desiderasse accompagnarci in un suo cantiere scriva a
comunicazione@ordinearchitetti.mi.it.

CONVEGNI

Anche la replica dell'incontro “La Modellazione Antincendio e i
nuovi Decreti” di lunedì 31 marzo 2008 ha raggiunto il tetto massimo di
iscritti. Visto il grande interesse suscitato dall'argomento riproporremo il
tema con convegni di aggiornamento.

SERATE

Prossime serate di architettura in calendario:
17 aprile 2008 - Via Solferino 19 - 20121 Milano Rigore e
sperimentazione Opere recenti dello studio
Cornelsen-Seelinger Andreas Brandt, Birgit Cornelsen, Martin
Seelinger, Caspar Seelinger. Coordina Antonio Borghi
18 aprile 2008 - Via Solferino 19 - 20121 Milano Una questione di
architettura Il nuovo complesso Bocconi nel tessuto della citta'
Gillo Dorfles, Yvonne Farrel, Fulvio Irace, Shelly McNamara. Coordina
Franco Raggi
24 aprile 2008, via Solferino 19 -20121 Milano L'architettura slovena
contemporanea e le sue radici Majda Cajnko, Andrej Hrausky,
Vittorio Sgarbi. Coordina Antonio Borghi

CORSI

Comunichiamo le date dei prossimi corsi Harpaceas: Allplan BIM 2008
31 marzo e 2 - 7 - 9 - 14 - 16 - 21 - 23 aprile 2008 dalle 18.30 alle 21.30.
Cinema 4D per l'Architettura 8 - 10 - 15 - 17 aprile 2008 dalle 18.30
alle 21.30.
Sede dei Corsi: Harpaceas Srl Viale Richard 1 -20143 Milano

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.
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