NEWSLETTER
L'Ordine di Milano al XXIII Congresso mondiale
di Torino, 29 giugno - 3 luglio 08
L'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano invita tutti
gli iscritti al Padiglione 3 del Lingotto (lane C, booth 128) a
visitare la mostra dei progetti che hanno partecipato alla
seconda fase del “Premio Europeo di architettura Ugo
Rivolta”, ed alla Premiazione il 1º luglio alle ore 13:15.
Sempre il 1º luglio alle 14.30, all'Oval, presso l'Artbook
Lingotto avra' luogo la presentazione del libro edito da RCS
Segesta Edilizia Sociale in Europa, contenente tutti i Progetti
che hanno partecipato al Premio ed importanti contributi di
specialisti sul Social Housing. Ringraziamo tutti gli sponsor che
hanno contriuito alla stampa del libro: Euromilano e Fondazione
Housing Sociale.
Ricordiamo che nello spazio espositivo dell'Ordine di Milano
verranno proiettati a rotazione i portfoli degli iscritti caricati
sul sito entro il 20 giugno. Si ringraziano gli sponsor tecnici
dello spazio espositivo: Alcantara, Benfenati, Flos, Iris Ceramica,
Moroso, Nec, Oneteam, Prevost, Zeusnoto.

ITINERARI DI ARCHITETTURA

Proseguono gli Itinerari di Architettura con l’appuntamento di sabato 14
giugno, che conclude il dittico dedicato all’acqua: dopo le piscine e’ il
turno delle stazioni dell’acquedotto di Milano.
Le tappe previste sono:
* Incontro presso la Fontana davanti al Castello Sforzesco
* Visita alla Stazione “Acqua Potabile” Italia al Parco Sempione
* Visita alla Stazione “Acqua Potabile” Armi in via Cassiodoro
* Visita alla Stazione “Acqua Potabile” Cenisio in via Cenisio
Per motivi al di fuori della nostra volontà, l’itinerario di sabato si svolgerà
soltanto al mattino, dalle ore 10:00 alle 13:00. Come da prassi, il percorso
sarà accompagnato da un’agevole dispensa informativa che permetterà di

conoscere la vicenda dell’acquedotto milanese e le caratteristiche di ogni
edificio visitato. Il costo della visita è di 6,00 euro.
Per le iscrizioni occorre inviare una e-mail a
itinerari@ordinearchitetti.mi.it indicando nome, cognome, recapito
telefonico, indirizzo e codice fiscale.
Prossimi itinerari:
Sabato 21 Giugno 2008 mattina (10.00-13.00) e pomeriggio (15.00-18.00)
Il professionismo colto nel dopoguerra
Sabato 28 Giugno 2008 mattina (10.00-13.00) e pomeriggio
(15.00-18.00)
Casa per tutti: la ricerca sull’abitare tra sperimentalismo e
tradizione
GIORNALE DI CANTIERE

Undicesimo appuntamento dei nostri sopralluoghi. E' la volta di un
edificio di edilizia residenziale di nuova costruzione.
Chi avesse voglia di raccontarci una sua esperienza professionale, ci
contatti scrivendo a comunicazione@ordinearchitetti.mi.it.

CONVEGNI

Lunedì 16 giugno dalle ore 14 in poi, nel Complesso dei Chiostri di San
Simpliciano, presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale (Piazza
Paolo VI, 6) con Ingresso in Via dei Chiostri, 6 - Milano, ha luogo un
incontro dedicato ai lavori di restauro e di riadeguamento degli impianti
nella basilica di Sant’Ambrogio a Milano.
di seguito il programma del convegno. Per iscrizioni.
CORSI

Oneteam organizza presso la sua sede di via P. Rondoni 1 a Milano,
incontri gratuiti di approfondimento su:
* Lunedì 23 giugno ore 15.00: Revit Structure Suite 2009.
* Mercoledì 25 giugno ore 10.00: Software Autodesk Civil 3D dedicato
alla Progettazione Civile e Infrastrutturale
* Mercoledì 25 giugno ore 15.00: nuova release del software
Autodesk® 3ds Max® Design
Per saperne di più e per iscrizioni www.oneteam.it
Martedì 17 giugno, dalle 10.00 alle 15.00, Harpaceas organizza Allplan
Academy, un invito ad una prova gratuita di Allplan, presso Harpaceas,
viale Richard 1. Per iscrizioni.
Harpaceas comunica le prossime date del corso Cinema 4D:
lunedì 30 giugno, mercoledì 2 luglio, lunedì 7 luglio, mercoledì 9 luglio.

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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