NEWSLETTER
Ultimo aggiornamento dell'Ordine di Milano al
XXIII Congresso mondiale di Torino
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 12:30.
Ringraziamo gli sponsor tecnici che ci hanno supportato nella
realizzazione dello stand: Alcantara, Discovery , Flos, Iris
Ceramica, Moroso, Nec, Oneteam, Prevost, Zeusnoto.
Sempre il 1º luglio alle 14.00, 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 contribuito alla stampa del libro: Euromilano e Fondazione
Housing Sociale.

ITINERARI DI ARCHITETTURA

Con l’appuntamento di sabato 28 giugno si concluderà il ciclo 2008 degli
Itinerari di Architettura Milanese 2008 con il percorso dal titolo
“Casa per tutti: la ricerca sull’abitare tra sperimentalismo e
tradizione”.
Le tappe previste saranno:
Itinerario mattino, ore 10.00-13.00 – Visita al Quartiere Popolare
Harar/Dessiè, incontro presso lo Stadio di S.Siro in Piazza Axum, alla
fermata del tram 16, alle ore 9:50.
Itinerario pomeriggio, ore 15.00-18.00 – Visita al Quartiere Popolare
Comasina, incontro presso Piazza Gasparri davanti alla Chiesa alle ore
14:50. Come da prassi, il percorso sarà accompagnato da un’agevole
dispensa informativa e guidato dal Prof. Marco Lucchini. 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, codice fiscale o P. Iva e itinerario prescelto.

GIORNALE DI CANTIERE

Nuovo sopralluogo della nostra rubrica, questa volta in un prestigioso
edificio Milano anni ’60 cui hanno messo mano Park associati/Zucchi &
Partners.
Chi volesse presentare un proprio lavoro in corso, ci contatti scrivendo a
comunicazione@ordinearchitetti.mi.it.
ARCHIVIO AZIENDE

Ha raggiunto quota 600 l'Archivio delle Aziende pubblicate sul nostro sito
e suddivise in 44 categorie merceologiche. Un agile strumento al servizio
della professione.
Le Aziende interessate all'inserimento possono contattarci scrivendo a:
coordinamento.fondazione@ordinearchitetti.mi.it
ARCHITETTI

L'Ordine di Milano ricerca architetti iscritti da almeno 10 anni e
competenti in edilizia e/o impiantistica sanitaria da segnalare alla USL
Roma H per formare commissioni giudicatrici.
Gli interessati possono segnalare la propria candidatura entro il 7 luglio
alle ore 12, inviando un curriculum vitae comprensivo di anagrafica
completa a consiglio@ordinearchitetti.mi.it .
CONVENZIONI

Se sei in possesso di un AutoCAD LT versione antecedente alla 2006, e
quindi non piu' aggiornabile, Oneteam ti propone di passare entro il
31 luglio 2008 alla versione 2009 a soli Eur 999,00.
Se sei in possesso di un AutoCAD LT 2006, 2007 o 2008 puoi passare
entro il 15 luglio 2008 a AutoCAD LT 2009, usufruendo del 30% di sconto,
a soli Eur 490,00.
Per informazioni contattare Francesca Messina allo 02-47719331.
Maggioli Editore lancia in Italia il software Allplan LT 2D di
Nemetschek ideale per il disegno bidimensionale e il layout al prezzo
promozionale € 300,00 anziché € 500,00. Per informazioni contattare
Maggioli Point Milano via Porro Lambertenghi, 21 -20159 Milano - tel 02
60736869 - Fax 0269005440 Leonardo Desiderato - 338.6678639.

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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