NEWSLETTER
Housing Contest event
Martedì 14 dicembre alle ore 17.30 all'Urban Center ha luogo un
incontro dedicato al Bando europeo per la formazione di un
Repertorio di progetti per edifici residenziali ad alte prestazioni
e basso costo promosso da Assimpredil Ance,
FederlegnoArredo, l’Ordine degli Architetti della Provincia di
Milano e IN/ARCH Sezione Lombarda insieme all’Assessorato
allo Sviluppo del Territorio del Comune di Milano. E'
necessario confermare la partecipazione scrivendo una mail a
Claudia Basso c.basso@assimpredilance.it
PREMIO

La cerimonia finale di celebrazione dei vincitori del Premio di
Architettura Raffaele Sirica - Sicurezza dell'abitare ha luogo sabato 11
dicembre alle ore 16.00 alla Cappella Palatina di Palazzo Reale a
Napoli, dove sarà allestita una mostra dei progetti selezionati,
visionabili anche nei giorni successivi all'evento. L'esposizione sarà
disponibile online, sull'archivio del MUVA, Museo Virtuale
dell'Architettura (www.muva.it)
MOSTRE

E' stato inaugurato il 6 dicembre 2010 il Museo del Novecento di
Milano, ospitato all'interno dell'Arengario. Il progetto, di Italo Rota,
espone alla città una ricca collezione dell'arte italiana del XX secolo.
Riportiamo un resoconto della conferenza stampa tenutasi il 3
dicembre
MOSTRE

Ciclo di conferenze alla Triennale Bovisa all'interno della mostra
Progetti di giovani architetti italiani.
15 dicembre ore 17.30 - Sostenibilità Creatività e Innovazione. L’Italia
verso l’Expo 2015 a cura di Associazione Giovani per l’Expo.
16 dicembre ore 17.30 - Il buio oltre la laurea? La situazione nel
mondo del lavoro e l’esperienza di alcuni studi professionali a cura
della rivista Costruire.
17 dicembre ore 18.00 - Milano, progetti e proposte a cura di MAGA
Associazione Giovani Architetti di Milano

SERATE DI ARCHITETTURA

Martedì 14 Dicembre 2010 alle ore 18,30 presso la sala conferenze
dell'Ordine degli Architetti di Milano, in via Solferino 17, Stefano
Casciani, Moreno Gentili, Piero Lissoni e Alessandro Mendini,
moderati da Maurizio De Caro, presentano il libro Macchina semplice

CORSI

Ancora pochi posti disponibili per il corso di Aggiornamento per
Coordinatori della Sicurezza ai sensi del d.lgs. 09/04/2008 n. 81
indirizzato a: Coordinatori della sicurezza che abilitati da più di
cinque anni, Coordinatori della sicurezza di più recente abilitazione,
Progettisti, Direttori dei lavori e Responsabili di Procedimento.
Calendario: dal 13 dicembre 2010 al 7 febbraio 2011

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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