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NEWSLETTER
Premio Europeo d'Architettura Ugo Rivolta
seconda edizione
Il 17 marzo 2009 e' stato pubblicato il bando della seconda
edizione del “Premio Europeo di Architettura Ugo
Rivolta” per rinnovare l’impegno di divulgare i migliori
progetti di edilizia sociale realizzati in ambito europeo negli
ultimi cinque anni, e candidarsi come riferimento
internazionale per la ricerca ed il dibattito, focalizzando
l’attenzione verso la qualità complessiva dell’ambiente costruito
e la sostenibilità del progetto architettonico.
Il Premio verra' lanciato ufficialmente il 31 marzo alle ore 18,30
con la serata dal tema: Il mestiere discreto - una mostra e
due progetti. Gianni Ottolini e Paolo Mazzoleni, moderati da
Antonio Borghi coglieranno l'occasione per inaugurare anche la
mostra Ugo Rivolta disegni e costruzioni, allestita presso la
nostra sede.
SERATE DI ARCHITETTURA

Dopo la serata dedicata all'Expo d Hannover, venerdi 27 marzo alle
ore 21.15, terzo appuntamento con gli Expo passati: Siviglia, città
nella quale la scelta di costruire un quartiere per l’Expo al di fuori del
contesto urbano ha stimolato la crescita delle infrastrutture cittadine,
ma si è rivelata problematica per il riutilizzo delle aree espositive.
CONVEGNI

I professionisti che vorranno partecipare alla sezione poster del
Convegno organizzato il 23 maggio dalla Consulta dal tema La
conservazione dell’architettura contemporanea in
Lombardia dovranno far pervenire all'Ordine degli Architetti PPC
di Milano i loro progetti entro venerdi 13 Aprile ore 17
INCONTRI

2 aprile 2009 - Spazio Moroso - Via Pontaccio 8/10, Milano OpenDay ore 11-20 Mitsubishi Electric Climatizzazione presenta
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OpenDay ore 11-20 Mitsubishi Electric Climatizzazione presenta
ALASPLIT, l'innovativo dispositivo per l'incasso degli split.

CORSI

Sono on line sul notro sito le nuove date dei corsi di cinema 4D
Avanzato e Allplan BIM 2008 M.
Il 1 Aprile parte il Corso Avanzato di AutoCAD Revit
Architecture: 5 sessioni di approfondimento dedicate ai
professionisti che hanno una conoscenza base di Autodesk Revit.

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
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