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NEWSLETTER
Un acquario sull'oceano

L'Ordine degli Architetti di Milano, dopo le numerose serate
sulle eredità architettoniche e urbanistiche lasciate al territorio
dalle esposizioni universali, ha deciso di ospitare il progettista
dell'estensione dell'Oceanario di Lisbona Pedro Campos Costa
in dibattito con il rappresentante di Parque Expo Luís Miguel
Rodrigues. Giovedì 28 Ottobre alle 21.15, via Solferino 17,
ingresso dal cancello
SEMINARI

Mercoledì 20 ottobre alle ore 18.00 ha luogo la presentazione di
Paolo Pelucchi, AD di Pelucchi Srl, sulla progettazione di soluzioni
custom, appositamente studiate per il MAXXI di Roma, dove ha
preso vita il concept di lighting design nato dalla creatività di Zaha
Hadid e dei suoi collaboratori. Il seminario è gratuito previa
prenotazione
MILANO CHE CAMBIA

Ancora Milano e ancora Gallaratese: dopo le schede relative a Cascina
Merlata e le residenze di Via Gallarate, su Milanochecambia un altro
intervento frutto dell'ultima stagione di concorsi dedicati all'edilizia
residenziale pubblica: AbitareMilano2, via Appennini. Un progetto
inteso come paesaggio, tra isole semi-pubbliche ed edifici-ponte

GIORNALE DI CANTIERE

Nuova puntata dei nostri sopralluoghi di cantiere: un Teatro, oggi
palcoscenico della commendia che troppo spesso va in scena per la
realizzazione di un'opera pubblica in Italia. Ricordiamo che siamo
sempre alla ricerca di nuovi progetti da raccontare. Segnalateci il
vostro. Scrivete a comunicazione@ordinearchitetti.mi.it
ITINERARI

Uno dei cinque percorsi di architettura previsti per Sabato 6
Novembre è dedicato al 'Sistema teatrale' milanese. L'itinerario, a
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cura del Professor Enrico Bordogna si ripropone di visitare alcuni
edifici teatrali con uno sguardo al valore civile e collettivo
dell'architettura. Per prenotazioni
INCONTRI

La Regione Lombardia promuove gli Stati Generali delle Aree
Protette. Dopo i primi due incontri sulle aree fluviali, si dibateranno
le aree montane e insubriche. L'ultimo appuntamento sulla "Cintura
metropolitana" è giovedì 4 novembre 2010, a Milano, presso
l'Auditorium Giorgio Gaber (Milano - Piazza Duca D'Aosta, 3)
EVENTI

Grande lavoro della nostra redazione per questo Milano Design
Weekend. Per chi non è riuscito a seguire i due itinerari organizzati
dall'Ordine: Brera-Garibaldi e La Racchetta può visitarli on-line sul
nostro sito e trovare testi, fotogallery, bibliografie e brochure in pdf.
Chi invece è interessato agli studi di architetti aperti durante il
weekend può leggere il resoconto di una delle visite da noi effettuate
CORSI

Il 25 novembre parte il Corso di Specializzazione in Prevenzione
Incendi organizzato dall'Ordine e dalla sua Fondazione, tenuto in
sede, via Solferino, 19 Milano. Per maggiori informazioni e iscrizioni.
Sono aperte le iscrizioni al corso di Aggiornamento per Coordinatori
della Sicurezza che partirà il 13 dicembre 2010. Ricordiamo inoltre i
corsi proposti dalla Fondazione organizzati da One Team srl e
Harpaceas
CONVENZIONI

Convenzione Océ Italia SpA - Ordine degli architetti Milano. La
convenzione prevede la possibilità di acquistare alcuni prodotti Océ,
Plotter e sistemi multifunzione di grande formato con uno sconto sul
prezzo di listino dietro presentazione della tessera dell'Ordine.
Maggiori informazioni sono pubblicate nell'area riservata del nostro
sito

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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