Ordine degli architetti - Newsletter

08/04/09 18:53

NEWSLETTER
EXPO Siviglia 1992. Alla conquista del west
Dopo Lisbona e Hannover pubblichiamo il resoconto della terza
serata del ciclo Milano 2015: verso l'Expo e oltre dedicata a
"L’era delle scoperte", nel cinquecentenario della scoperta
dell’America, a Siviglia .
Alla serata hanno partecipato Gae Aulenti, Augusto Cagnardi,
Enrique Soler, moderati da Giangiacomo Schiavi. Fotografie di
Claudio Sabatino.
EMERGENZA ABRUZZO

La nostra redazione internet, mediante la casella di posta elettronica
ufficio.stampa@ordinearchitetti.mi.it, è a disposizione per raccogliere
e divulgare sul sito le iniziative umanitarie in supporto all'emergenza
del terremoto abruzzese, che i singoli architetti vorranno proporre.

SERATE DI ARCHITETTURA

Giovedì 16 aprile alle ore 21,15, per il ciclo Progettare il paesaggio
la Fondazione dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Milano
ospita Elena Balsari Berrone e Maurizio Boriani che, introdotti da
Daniela Volpi, parleranno di: Dal Piano Beruto ai giorni nostri,
passando per il Monte Stella
GIORNALE DI CANTIERE

Pubblichiamo un giornale un po’ speciale, poiché illustra una
proposta che è di per sè un cantiere in sviluppo. Tratteremo infatti di
un progetto cui l’architetto Guglielmo Mozzoni lavora da anni: la
Città Ideale, e del suo tentativo di metterlo in cantiere in rapporto con
le istituzioni.

ARCHITETTI

La Commissione Bandi di Gara, seleziona i bandi di propria
competenza territoriale, li segnala sul sito mettendo in evidenza,
quando necessario, anomalie o veri e propri difetti di stesura,
comunicando eventuali prese di posizione.
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comunicando eventuali prese di posizione.

SITO

Gli iscritti all'Ordine che pubblicano un annuncio nella rubrica
"cerco-offro" compilando il campo "n° iscr. Albo Milano" e
spuntando il flag "visibile", vicino al campo "nome e cognome",
attiveranno un link al proprio curriculum e portfolio progetti
pubblicato on line sul sito. L'iscritto che vuole inserire tali documenti,
può farlo accedendo alla propria area riservata.
CORSI

Martedì 28 aprile, dalle 10.00 alle 15.00, Harpaceas organizza
Allplan Academy, un invito ad una prova gratuita di Allplan,
presso Harpaceas, viale Richard 1, Milano. Per iscriversi occorre
compilare il modulo pubblicato alla seguente pagina.

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
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