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NEWSLETTER
Progettare con i materiali di ultima
generazione
Il 20 maggio alle ore 17,00 ha luogo il Seminario gratuito
Progettare con i materiali di ultima generazione.
Risparmio energetico - Combinazione di trasparenza e controllo
del calore - Creatività e praticità per la progettazione
dell’illuminazione con materiali innovativi, a cura di Sabic
Innovative Plastics. Nella prima parte del seminario saranno
presentate le normative vigenti in termini di risparmio
energetico ed alcuni materiali e tecnologie per costruire
risparmiando energia.
La seconda parte sarà dedicata al risparmio energetico ma
specificatamente per il settore dell’illuminazione.
Per ulteriori informazioni e iscrizioni.

ITINERARI

Anche quest’anno, in occasione della Festa per l’Architettura
organizzata dalla Triennale di Milano, la Fondazione dell'Ordine
degli Architetti PPC della Provincia di Milano organizza gli Itinerari
di Architettura milanese: tutti i sabati a partire dal 7 fino al 28
giugno sarà possibile partecipare ai percorsi programmati dal nostro
comitato scientifico. Le visite di quest’anno avranno come tema
l’acqua e l’abitare, due bisogni primari della città e dei suoi abitanti.
Per maggiori informazioni.
SERATE DI ARCHITETTURA

L'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano in
collaborazione con l'Arcidiocesi di Milano – Ufficio per i Beni
Culturali Ecclesiastici organizza un ciclo di conferenze dal tema:
“Pensiero e progetto. Metodologie di Restauro evidenziate
da casi esemplari”.
4 giugno 2008 ore 17.00 “Il restauro delle chiese: i casi esemplari
della Basilica di Mariazell e della Chiesa di Sant’Antonio alla Motta in
Varese”.
25 giugno 2008 ore 17.00 “La ricostruzione di edifici dopo il
crollo statico: i casi esemplari della Cattedrale di Noto e della
Cattedrale di Pavia”.
30 settembre 2008 ore 17.00 “Il restauro dei beni culturali offesi

30 settembre 2008 ore 17.00 “Il restauro dei beni culturali offesi
dai danni del fuoco: la Cappella della Sacra Sindone di Torino, il
Teatro Petruzzelli di Bari e il Teatro La Fenice di Venezia”.
Si ringraziano per il contributo: Röfix, KME Europa Metalli e lo
sponsor tecnico KEIM Farben.
SERATE DI ARCHITETTURA

Martedi 3 giugno alle ore 18 la Fondazione dell'Ordine degli
Architetti PPC della Provicia di Milano e' lieta di ospitare la
premiazione dell’edizione 2007 del Premio Costruire, in occasione
della quale verra' proiettato il film Last call for planet earth
prodotto da Archiworld e dalla European architecture foundation.
Un'intervista a dodici importanti architetti sul loro atteggiamento
progettuale a fronte del riscaldamento climatico, della diminuita
disponibilità di risorse e dei consumi di energia.
CORSI

Ancora alcuni posti per il 1° Corso di Aggiornamento sulle modalità
applicative del d.lgs. n. 494/96 e dei disposti normativi correlati.
Compiti e gestione dei rapporti interprofessionali nell’ottica delle
novità normative nazionali e locali.
Il corso, indirizzato a Coordinatori della sicurezza abilitati, ai
Progettisti, ai Direttori dei Lavori ed ai Responsabili dei
Lavori e’ diretto dal Prof. Marco L. Trani, Organizzazione e
Sicurezza dei Cantieri – Dip. BEST, Politecnico di Milano Consulente
Comitato estensore del Protocollo d’Intesa.
Calendario: 22 - 29 maggio e 5 - 12 giugno 2008 orario: 17.30 /
20.45.
Per iscrizioni.
SEMINARI

Il 23 maggio alle ore 16,00 ha luogo il Seminario gratuito
Isolamento degli edifici: vantaggi costruttivi e legislativi a
cura di Vibrapac. Attuali sistemi di isolamento e loro evoluzione per
rispondere alle esigenze poste dalla nuova Legge. Per ulteriori
informazioni e iscrizioni.

CONVEGNI

E' on line sul sito il programma del XXIII Congresso
mondiale degli Architetti di Torino. L'Ordine di Milano e'
presente con uno stand al Lingotto (Padiglione 3, lane C, booth 128)
con la mostra di tutti i progetti che hanno partecipato al “Premio
Europeo di architettura Ugo Rivolta”. Nello stand verranno anche
proiettati a rotazione i portfoli dei progetti caricati sul sito entro il 20
giugno. Chi non avesse ancora pubblicato i propri lavori, si affretti a
farlo.
CORSI

Lunedì 19 maggio 2008, One Team invita a scoprire tutte le
novità delle soluzioni Autodesk 2009 dedicate all’architettura e
all’ingegneria. Marriott Hotel, Via Washington 66 – Milano - ore
15.00. Per ulteriori info: 02/47946235.
Martedì 20 maggio, dalle 10.00 alle 15.00, Harpaceas organizza
Allplan Academy, un invito ad una prova gratuita di Allplan, presso
Harpaceas, viale Richard 1. Per informazioni. Sono inoltre on line sul
nostro sito le nuove date di Allplan BIM 2008 e Cinema 4D.

