Ordine degli architetti - Newsletter

23/09/10 09:46

NEWSLETTER
Case bio con piscina

Il 6 ottobre alle ore 17,30 Swimpool Europa organizza un
convegno presso l'Ordine degli Architetti di Milano, dedicato a
due temi progettuali innovativi:
- Case in bioedilizia di Regnauer Case, Azienda tedesca che da
80 anni costruisce edilizia prefabbricata sostenibile e
- Piscine modulari di Piscine Castiglione, che presenterà
tecnologie esclusive per realizzare in tempi brevi piscine di
forma e dimensioni libere. Il convegno è gratuito previa
prenotazione
MILANO CHE CAMBIA

Milanochecambia torna in città con una scheda dedicata al PP
Romolo, area 'calda' del sistema del traffico intermodale milanese. La
riattivazione della Stazione ferroviaria connessa alla cintura sud,
insieme alla presenza di Metropolitana, stazione dei Bus e parcheggio
sotterraneo, forniscono l'occasione per un nuovo disegno del sistema
degli spazi aperti, attraverso un capace equilibrio tra pieni e vuoti
CONVEGNI

La Consulta Regionale Lombarda organizza un convegno dal tema: Le
tecnologie a secco nella progettazione sostenibile. Venerdì 8 e sabato
9 ottobre 2010 presso il Centro Polivalente San Grato Lodi Progress

CORSI

Parte lunedì 18 ottobre 2010 fino al 23 novembre, il corso di
fotografia per l'architettura, diretto dall'Arch. Marco Introini presso
la sede della Fondazione dell'Ordine degli Architetti. Il corso si
svolgerà in sei serate dalle 18.30 alle 21.30; per iscrizioni e
informazioni

file:///Volumes/Scambio/FOAM/Ufficio_Stampa/Newsletter/newsletter_2010/39_22sett2010/39_22sett10.htm

Pagina 1 di 2

Ordine degli architetti - Newsletter

23/09/10 09:46

CONVEGNO

Giovedì 30 Settembre 2010 alle ore 15.00, in Sala Buzzati, Via Balzan
3 angolo Via S. Marco 21 ha luogo il primo convegno dedicato alle
travi fredde, dal titolo "Impianti a Travi Fredde Sistemi Aeraulici e di
Regolazione"; l'evento è patrocinato dall'Ordine. Il convegno è
gratuito previa prenotazione
EVENTI

Sabato 2 ottobre 2010 Casalgrande Padana inaugura l’opera di Kengo
Kuma presso la sua sede a Reggio Emilio. Durante la conferenza di
presentazione sarà presente l'architetto. L'opera si configura come
una grande struttura tridimensionale, ragionando alla scala urbana
tra architettura e land art. Confermare prenotazione entro il 23
settembre
FIERE

Il Consolato Americano di Milano ed il Green Building Council Italia
organizzano una missione tecnologico-commerciale a Chicago in
occasione di Greenbuild 15-22 novembre 2010. Prenotazioni entro il
25 settembre

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
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