NEWSLETTER
Presentazione ufficiale del libro Edilizia Sociale
in Europa
Il 9 settembre alle ore 18 alla Triennale di Milano avra' luogo la
presentazione del libro Edilizia Sociale in Europa - Premio
Ugo Rivolta 2007 contenente tutti i Progetti che hanno
partecipato al Premio Europeo di Architettura Ugo Rivolta ed
importanti contributi sul Social Housing, edito da RCS Segesta.
Insieme al vincitore Guillermo Vàzquez Consuegra, saranno
presenti Fulvio Irace, Nicola Braghieri e Mauro Galantino.
Il libro sara' distribuito a tutti gli iscritti al nostro Ordine.

DOPO IL CONGRESSO

Chi e' riuscito a venire a Torino al XXIII Congresso mondiale di
Architettura ha vissuto con noi le emozioni di questa chermesse
internazionale ricca di eventi. Chi invece non e' riuscito a passare, puo'
vedere la video ripresa della price-giving cerimony del Premio Ugo
Rivolta, leggere le sintesi delle tre giornate a cura del nostro Capo
Redattore oppure visionare diversi servizi video prodotti da Ultrafragola la prima web tv dedicata al design, all’arte, all’architettura - in
collaborazione con Il Giornale dell'Architettura.
GIORNALE DI CANTIERE

Sopralluogo "ricco" per la nostra rubrica: 150.000 mq di superfice per
1.200 posti letto e oltre 200 milioni di costruzione: uno dei più grandi
ospedali di nuova costruzione in Italia.
Anche voi potete segnalarci un vostro lavoro in corso scrivendo a
comunicazione@ordinearchitetti.mi.it

ARCHIVIO AZIENDE

L'archivio Aziende, agile strumento al servizio della professione, si e'
arricchito di nuove categorie merceologiche: risparmio energetico, tessili,
tendaggi e outdoor .
Le Aziende interessate all'inserimento possono contattarci scrivendo a:
coordinamento.fondazione@ordinearchitetti.mi.it
ITINERARI

Gli itinerari di architettura milanese, anche quest'anno, hanno avuto un
buon successo di pubblico e di critica. Chi non fosse riuscito a partecipare,
ma fosse comunque interessato a Piscine, Centrali dell'acquedotto,
condomini del professionismo colto milanese e case popolari,
puo' richiedere le dispense scrivendo a: itinerari@ordinearchitetti.mi.it
VIDEO

La redazione sta ampliando le modalita' espressive per comunicare sul
sito, producendo supporti video sugli eventi organizzati. Ecco la sintesi
video della serata del 13 Dicembre 2007 - Le Nozze clonate: originali
altrove e copie al posto giusto. La ricollocazione delle Nozze di Cana: una
questione di filologia dello spazio
CONCORSI

Proclamati i vincitori della 2^ edizione del Premio “Rassegna Lombarda
di Architettura under 40” dedicato alla realtà professionale giovanile
regionale

CHIUSURA ESTIVA

L'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano e la sua
Fondazione chiudono per l'estate dal 4 al 22 agosto.
Gli uffici di via Solferino 19 riapriranno lunedi 25 Agosto.
Buone vacanze a tutti!

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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