Ordine degli architetti - Newsletter

29/10/09 14:39

NEWSLETTER
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.
MILANO CHE CAMBIA

Continuano gli aggiornamenti della nuova sezione 'Milano che
Cambia', atlante delle trasformazioni del territorio della città e la sua
provincia. La ricostruzione, attraverso la rassegna dei diversi
interventi progettati e costruiti dal '95 al 2015, della mappa delle
trasformazioni, una visione del quadro le cui parti sono finalmente
confrontabili. Oggi parliamo del Portello, articolato intervento in
parte già completato, attraverso i suoi progettisti. Per suggerimenti,
contributi e soprattutto segnalazione di aree, scriveteci a:
milanochecambia@ordinearchitetti.mi.it
ITINERARI DI ARCHITETTURA

Sabato 24 ottobre 2009 è stata riproposta, dopo il grande
successo di giugno, la giornata degli itinerari di architettura
milanese: un pubblico attento e appassionato ha seguito i 7
itinerari tra Milano e provincia, confermando l'interesse
suscitato dall'iniziativa.
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
dell’edificio-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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SEMINARI

Disponibili ancora posti per il seminario gratuito dedicato alla
domotica: "Progettare l'impianto fruibile", che si terrà giovedì 5
novembre dalle 16.00 alle 19.00 presso la sede dell'Ordine degli
Architetti di Milano di via Solferino 19. 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 di anziane e/o disabili. Per
informazioni e prenotazioni.
SEMINARI

BE-MA Editrice e la rivista Modulo promuovono un seminario
gratuito dedicato ai grandi cantieri dal titolo: "Cantieri
Complessi" presso la sede della Fondazione in via Solferino 19
giovedì 12 novembre 2009 dalle ore 17.30. Un
incontro/dibattito con professionisti di alto livello su temi come
la complessità gestionale e procedurale del masterplan, il
rapporto con la città, la sostenibilità, il ruolo del cantiere. Per
informazioni e prenotazioni.
CONVENZIONI

L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano ha
stipulato due nuove convenzioni riservate ai suoi iscritti:
Guidami srl, servizio di car sharing su prenotazione, e Ottica
Mangione. Ricordiamo che per visualizzare i dettagli della
convenzione occorre essere iscritti all'Area Riservata.
CORSI

Sono rimasti dei posti disponibili per i corsi della Fondazione
dell'Ordine: Corso per certificatori energetici degli edifici con inizio il
4 novembre 2009 e il Corso per Coordinatori della Sicurezza, che
partirà il 26 novembre. 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, e quelli in collaborazione con Harpaceas di
Allplan 2009 e Cinema 4D per l'Architettura - Modulo Base.

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
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