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NEWSLETTER
Itinerari di sabato 24 Ottobre
Ancora pochi giorni per iscriversi agli Itinerari di architettura
milanese previsti per la mattina di sabato 24 ottobre.
Vi sono ancora posti disponibili per
- Vittoriano Viganò
- Vico Magistretti
- Le università milanesi
- L'architettura di Gio Ponti per ragazzi
- I depuratori di Milano
- Architetture d'autore in Provincia: il caso di Bollate
Prenotazione obbligatoria tramite il sito.
SERATE DI ARCHITETTURA

EXPO dopo EXPO - Un orto per tutti.
A causa del grande numero di preregistrazioni, la serata di
approfondimento sul progetto del masterplan EXPO di giovedì 22
Ottobre 09 alle ore 21,15 è stata spostata nella Sala Orlando
dell'Unione del Commercio in Corso Venezia, 49 a Milano.
Sono invitati: Lucio Stanca, Stefano Boeri, Claudio De Albertis,
Ivan Dragoni ed Emilio Battisti,
coordinati da Franco Raggi. Chi desidera partecipare è pregato di
preregistrarsi.
MILANO CHE CAMBIA

Primo aggiornamento della nuova sezione Milano che Cambia,
Atlante delle trasformazioni del territorio della città e provincia.
Il progetto intende costruire, attraverso la rassegna dei diversi
interventi dal '95 al 2015, una mappa in cui individuare lo stato di
avanzamento di tali trasformazioni, per restituire a chi vi naviga una
visione complessiva e per questo inedita.
L'area presentata oggi riguarda l'espansione di un importante centro
di ricerca collocato nel quadrante sud di Milano.
Per suggerimenti e contributi scriveteci a
milanochecambia@ordinearchitetti.mi.it
SEMINARI

Seminario tecnico sulle soluzioni complete per progettare l'acqua: da
bere, da mangiare, da ‘installare’ promosso dal Consorzio ACQUANUOVA. Giovedì 22 ottobre 2009 alle ore 17.30 presso la sede della
Fondazione dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di
Milano. Il seminario è gratuito previa prenotazione e compilazione
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Milano. Il seminario è gratuito previa prenotazione e compilazione
del modulo di adesione da inviare via fax al numero 02.62534209.
SEMINARI

ATAG Italia e l'Ordine degli Architetti di Milano presentano il
seminario gratuito Risparmio energetico, nuove frontiere che
si terrà presso la sede dell'Ordine di via Solferino 19 a Milano
mercoledì 28 ottobre 2009 dalle ore 17.30. Interventi d'eccezione
sulla più recente tecnologia applicata al risparmio energetico. Per
informazioni e prenotazioni.
SEMINARI

Giovedì 5 Novembre 2009 dalle 16.00 alle 19.00 si tiene, presso la
sede dell'Ordine degli Architetti della provincia di Milano di via
Solferino 19, il seminario gratuito dedicato alla domotica dal tema:
"Progettare l'impianto fruibile". Questo incontro, promosso
dalla Fondazione dell'Ordine e dall'azienda Gewiss, vuole presentare
gli aspetti tecnici e progettuali della domotica a vantaggio
dell'autonomia e della sicurezza delle persone anziane e/o disabili.
Per informazioni e prenotazioni.
COMMISSIONE BANDI DI GARA

La commissione congiunta degli Ordini degli Architetti e degli
Ingegneri di Milano dedicata all'approfondimento dei Bandi di gara
pubblici, ha dato vita ad un forum dedicato alle difficoltà incontrate
nella partecipazione a bandi e concorsi pubblici: una finestra di
discussione per confrontarsi e mettere insieme idee e suggerimenti.
MOSTRE

Dal 22 ottobre 2009 al 31 gennaio 2010 lo Spazio Oberdan ospita una
mostra che raccoglie due lavori del fotografo Gabriele Basilico,
“Milano ritratti di fabbriche 1978-1980” - “Mosca verticale 20072008”.
Inaugurazione mercoledì 21 ottobre ore 18.00.

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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