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NEWSLETTER
Ritratti d'autore
L'Ordine degli Architetti della Provincia di Milano vi invita al
ciclo di proiezioni video dedicate a ritratti di grandi architetti, il
lunedì sera alle 21.15 secondo il seguente calendario.
L'iniziativa e' realizzata un collaborazione con la rivista Interni
e la web tv Ultrafragola, con il suporto tecnico di Tagliabue
Sistemi.
Prima serata: lunedì 9 febbraio 2009
Presentazione dei video realizzati dalla rivista Interni
Intervengono Gilda Bojardi e Franco Raggi
Herzog & De Meuron - Toyo Ito

ITINERARI

Continuano gli appuntamenti con la rubrica di itinerari di
architettura milanese. Presentiamo oggi “Casa per tutti”, a cura di
Marco Lucchini e Raffaele Pugliese: due casi significativi della ricerca
sull'abitare nel Dopoguerra: il quartiere di edilizia economica
popolare INA-Casa Harar Dessiè, progettato all'inizio degli anni '50
dagli architetti Figini, Pollini e Ponti, e lo IACP Comasina, con
progetto urbanistico di Diotallevi e Rossetti. Gli itinerari gia "on

line" sono a questo link.
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GIORNALE DI CANTIERE

Affrontiamo in questa puntata un tema -quello della domoticasempre più attuale e in rapida diffusione per i legami con le
tematiche del risparmio energetico, ma non solo...
Vi sollecitiamo a partecipare alla rubrica con un vostro progetto in
cantiere scrivendo a comunicazione@ordinearchitetti.mi.it

DESIGN

Design Library organizza il corso Percorso nel design italiano dal
’50 ad oggi ed offre ai nostri iscritti uno sconto del 15%. Il corso si
terrà presso la DesignLibrary in via Savona 11 a Milano e si articolerà
in quattro moduli che avranno luogo fra le 9.30 e le 13.30. Gli anni
’50-’60 il 18 febbraio 09, gli anni ’70-’80 il 25 febbraio 09, gli anni
’90-’00 il 4 marzo 09, Oltre la fine del secolo: i nuovi linguaggi l'11
marzo 09. Le iscrizioni per i nostri iscritti si chiudono lunedì 16
febbraio 09 alle ore 13.00.
SICUREZZA

Venerdì 20 febbraio alle ore 18 incontro sulle nuove
responsabilità di Progettista e Direttore Lavori in merito alla
Sicurezza dei lavoratori dettate dal d.lgs. 81/2008. Il Prof. Marco L.
Trani del Politecnico di Milano fornira' gli strumenti a chi non si
occupa in prima persona di Coordinamento della Sicurezza, affinché
possa avviare una fase di mediazione delle novità normative ai
rispettivi committenti.

SERATE DI ARCHITETTURA

Giovedi 12 febbraio 2009 alle 21,15 la Fondazione dell'Ordine degli
Architetti della Provincia di Milano ospitera' presso la propria sede di
via Solferino 19 una lezione di Sergei Tchoban. Russo di nascita e
tedesco di adozione Tchoban e' architetto e urbanista, impegnato
come autore di grandi architetture, grattacieli e brani di città.
Introduce la lezione - che sara' in lingua inglese - Franco Raggi.
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CORSI

La Fondazione Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Milano
promuove, in collaborazione con ANAB, il corso 2009 scuola di
architettura naturale. Articolato in due moduli, il corso prevede lo
svolgimento di seminari frontali, attività progettuali, visite guidate.
Venerdì 27 febbraio 2009 h 14.30 - 18.30 presso lo spazio
Guicciardini della provincia di Milano, in via Melloni 3, si terrà il
seminario di apertura del mod A teorico. Per informazioni.

SOFTWARE

Sono on line le prossime date dei corsi di software: AutoCAD 3D
23/02/09 am, 2/03/09 pm, 9/03/09 am, 13/03/09 am, 20/03/09
am. AutoCAD Revit Architecture, 3/03/09 pm, 9/03/09 pm,
17/03/09 am, 24/03/09 pm, 31/03/09 am, AutoCAD
Architecture (ADT), 6/06/09 am, 10/03/09 am, 17/03/09 pm,
24/03/09 am, 31/03/09 pm. 3Ds Max Design, 27/03/09 am,
2/04/09 pm, 10/04/09 am, 15/04/09 pm, 24/04/09 am.
Ricominciano inoltre le PROVE SU STRADA AUTODESK.
Se non e' proprio necessario, non stampare questa mail, aiuti l'ambiente e risparmi
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.

Via Solferino 19, 20121, Milano Tel
02/625341 Fax 02/62534209

ufficio.stampa@ordinearchitetti.mi.it
www.ordinearchitetti.mi.it

file:///S|/FOAM/Ufficio_Stampa/Newsletter/newsletter_2009/6_4feb09/6_4feb09.htm (3 di 3) [04/02/2009 13.41.58]

