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NEWSLETTER
Architettura tessile
Al via il ciclo di tre conferenze - curato da Ferrari Architecture e
Fratelli Giovanardi con il Patrocinio del Politecnico di Milano e
della Facoltà di architettura e Società- per far conoscere ai
progettisti le possibilità applicative dei tessili tecnici in
architettura: 11, 18 Giugno e 2 Luglio 2010, alle ore 11.00
presso l'Ordine, in via Solferino 19. Il primo incontro, l'11
giugno affronta il tema delle facciate tessili, involucri
architettonici resistenti e sostenibili. E' necessario registrarsi
LA BIBLIOTECA DEGLI ARCHITETTI

Giovedì 10 giugno, presso la Sala della Biblioteca dell'Ordine degli
Architetti di Milano in via Solferino 17, alle ore 18 si terrà il primo
incontro del secondo ciclo di presentazione delle novità editoriali:
introdotti da Franco Raggi, Giulio Barazzetta, Roberto Dulio ed
Enrico Morteo parleranno della nuova monografia edita da Electa
dedicata alla figura di Bruno Morassutti
ITINERARI

Il quarto dei cinque percorsi di architettura previsti per Sabato 19
Giugno è dedicato al 'Sistema teatrale' milanese. L’itinerario, a cura
del Professor Enrico Bordogna si ripropone di visitare alcuni edifici
teatrali con uno sguardo al valore civile e collettivo dell’architettura.
Per prenotazioni
SEMINARI

Seminario gratuito per facilitare l'utilizzo di PEC e Firma Digitale, nel
dialogo con la Pubblica amministrazione, mercoledì 16 giugno 2010
presso la sede dell'Ordine. Due sessioni: una alle 11 e una alle 18.
E' obbligatorio accreditarsi

CORSI

Sono aperte le iscrizioni al corso di Aggiornamento per Coordinatori
della Sicurezza, previsto per il 10 giugno. Lunedì 21 giugno parte il
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della Sicurezza, previsto per il 10 giugno. Lunedì 21 giugno parte il
corso di "Fotografia per l'Architettura", diretto dall'Arch. Marco
Introini. All'avvio il Corso Parcelle , che intende costituire un quadro
di informazioni e di metodologie essenziali per affrontare, con un
atteggiamento corretto, il rapporto con la committenza.

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.
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