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NEWSLETTER
Chiusura candidature per il nuovo
Consiglio dell'Ordine
Domani 22 ottobre ore 17 termine ultimo per la
presentazione delle candidature per il nuovo Consiglio

dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano per il
quadriennio 2009 - 2013.

SERATE DI ARCHITETTURA

Cambio sede EXPO dopo EXPO - Un orto per tutti
A causa del grande numero di iscrizioni, 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, 47/49 a
Milano. Saranno presenti Lucio Stanca, Stefano Boeri, Claudia
Sorlini, Claudio De Albertis, Cristiano Sandels Navarro ed Emilio
Battisti, coordinati da Franco Raggi. Necessaria la preregistrazione.
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ITINERARI

Ancora pochi giorni per iscriversi agli Itinerari di architettura
milanese previsti per la mattinata di sabato 24 ottobre.
Vi sono ancora posti disponibili per:
- Vittoriano Viganò
- 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.

GIORNALE DI CANTIERE

Gita al cantiere del Centro Civico di Ranica, intervento di
ricucitura nel centro cittadino.
25° giornale dedicato alle vostre esperienze di cantiere,
occasione di confronto riguardo le peculiarità del nostro
mestiere.
Scrivete senza esitare per proporre un vostro cantiere a:
comunicazione@ordinearchitetti.mi.it

SERATE DI ARCHITETTURA

Architettura delle biblioteche, Nuovi indirizzi di progetto

Venerdì 30 Ottobre alle 18.30 in via Solferino 17, presentazione
del volume: Biblioteche. Architettura e progetto.
Il web e il computer non hanno ucciso la biblioteca, ma ne stanno
modificando ruolo, funzioni e contenuti: mutando finalità e funzioni,
è indispensabile ridefinire anche la configurazione e le caratteristiche
delledificio-biblioteca. Saranno presenti Emilio Pizzi, del Politecnico
di Milano; Aldo Pirola, direttore delle blblioteche del comune di
Milano, e Marco Muscogiuri, autore del testo.
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SERATE DI ARCHITETTURA

Opere Pubbliche: procedure europee ed esperienza italiana
a confronto
L'Ordine degli Architetti P.P.C. di Milano dedica una serata di
approfondimento e discussione sul confronto tra il sistema italiano di
gestione dei lavori pubblici e le procedure comunitarie di gestione dei
progetti. In programma per giovedì 5 novembre alle 21.15 in via
Solferino 17, saranno presenti: Antonio Valerio Di Michele, Angelo
Bianchi, Massimo Gallione, Giovanni Oggioni, Renzo Gorini, Gian
Paolo Scaratti, modera Marco Engel.

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.
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CORSI

Sono rimasti dei posti disponibili per le iscrizioni ai corsi della
Fondazione dell'Ordine: Corso per certificatori energetici degli edifici
con inizio il 4 novembre 2009 e fine il 17 marzo 2010 e il Corso per
Coordinatori della Sicurezza, che partirà il 26 novembre 2009.
Segnaliamo inoltre i corsi di Autodesk Revit Architecture, AutoCAD
Revit Architecture - Avanzato e Autodesk 3D Studio MAX Design,
organizzati da One Team Srl presso la sua sede di via Rondoni 1 a
Milano.

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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