NEWSLETTER
Equal chances

Si è svolta giovedì 11 novembre, presso la sede di Assimpredil
Ance, una serata dedicata ai concorsi.
Congiuntura economica avversa, tempi di programmazione e
costi incerti, discrezionalità delle valutazioni della giuria, sono
gli argomenti che, più o meno erroneamente, vengono indicati
come causa del fallimento di molti, troppi, concorsi...
SITO

Pubblichiamo i risultati del breve sondaggio svolto tra gli iscritti che
hanno pubblicato nell'area riservata del sito il portfolio progetti. Da
sottolineare la piccola novità delle pagine del cerco e offro, le più
frequentate con 57.778 visualizzazioni al mese, che riportano di
default un'immagine del portfolio e il link allo stesso nel caso
ovviamente esso esista. Pubblicate, pubblicate, pubblicate!
MILANO CHE CAMBIA

In uno dei "distretti creativi" più dinamici di Milano, due nuove
realizzazioni a poche centinaia di metri di distanza l'una dall'altra: un
edificio di residenze e un nuovo complesso di laboratori -leggi loftlasciano spazio ad una riflessione sulle forme dell'abitare
contemporaneo
GIORNALE DI CANTIERE

Sopralluogo nel tessuto della città storica. Un'escursione sulla
morfologia urbana consolidata e sulla tipologia edilizia a corte, di cui
ne attualizza il senso. Una corte storica, in cui i laboratori sono
abitazioni su più piani e il ballatoio le distribuisce. Per partecipare al
giornale di cantiere, scrivete a comunicazione@ordinearchitetti.mi.it
SERATE DI ARCHITETTURA

Serata un po' fuori dagli schemi tutta dedicata ai giovani.
Protagonisti gli studenti del corso di Analisi e progetto del giardino
contemporaneo. Nell'articolo un breve resoconto della serata di
Proiezione e Premiazione dei tre migliori Videoprogetti avvenuta in
sede il 4 novembre 2010

ORDINE

Dal settembre 2010 l'Ordine ha cambiato i timbri per i nuovi iscritti.
Per tutti gli iscritti che lo desiderano è stata stipulata una
convenzione per l'acquisto ad un prezzo agevolato del medesimo
timbro (con impugnatura in radica) e di un comodo timbro tascabile

NORMATIVA

Edilportale, rivista telematica dedicata al mondo dell'edilizia, ha
organizzato una serie di incontri Regione per Regione, con l'obiettivo
di fare il punto sull'applicazione del cosidetto "piano casa".
Pubblichiamo un breve reportage sull'incontro avvenuto a Milano il
16 novembre 2010
SEMINARI

INU Lombardia organizza il seminario "PIANI e VAS - Un rapporto di
necessaria integrazione" martedì 23 novembre alle ore 09.30, presso
la Sala delle Conferenze dell'Ordine degli Architetti di Milano, in Via
Solferino 19, Milano

ARCHITETTI

La Camera di Commercio di Milano, nell'intento di approfondire
l'attuale situazione delle professioni e delle attività terziarie, propone
un breve questionario on-line agli architetti.

EVENTI

One Team e Irpe vi aspettano il 24 novembre alle ore 10.00 presso lo
Starhotels Ritz per la presentazione della versione di AutoCAD,
eseguita in modalità nativa sul sistema operativo Mac OS X. Per
partecipare all'evento è necessario iscriversi. Per info:
francesca.messina@oneteam.it; 02/47719331
CONVENZIONI

Tre nuove convenzioni con l'Ordine degli Architetti Milano. Foto
Ottica Toledo, Ottica Cenisio s.r.l. e Giardini d'acqua-Azienda agricola
di Pietro Vanetti. Le due convenzioni in campo ottico offrono la
possibilità di acquistare numerosi prodotti a prezzi agevolati mentre
Giardini d'acqua offre uno sconto su tutto il catalogo. Tutti i dettagli
nell'area riservata del nostro sito
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