NEWSLETTER
La ragione degli edifici
Il terzo ciclo de "La Biblioteca degli Architetti" si conclude
Giovedì 17 Febbraio con la presentazione, presso la Biblioteca
dell'Ordine in via Solferino 17, del libro di Antonio Monestiroli
"La ragione degli edifici. La scuola di Milano e oltre" edito da
Christian Marinotti Editore.
Ennio Brion, Fulvio Irace e l'autore, introdotti da Vito Redaelli,
analizzeranno i temi del libro, cercando di estrarne questioni
più generali sulla città e sull'eredità della scuola di Milano .
Per partecipare è necessario accreditarsi
SEMINARI

Come si comunica la progettazione mixando vecchi e nuovi strumenti
di conoscenza? E quali sono i bisogni informativi ancora insoddisfatti
espressi da chi progetta e deve scegliere prodotti, materiali e sistemi?
Giovedì 17 Febbraio alle ore 17,30 il Sole 24 Ore organizza presso la
nostra sede una tavola rotonda sui temi della comunicazione in
architettura. Per partecipare è necessario accreditarsi
EVENTI

Rem Koolhaas è ospite d'onore dell'evento "Progettare l'eccellenza:
l'architettura incontra il management" in programma il 16 marzo alle
ore 17,30 in SDA Bocconi. Durante la serata saranno presentati i
risultati della ricerca di Leonardo Caporarello e Beatrice Manzoni
sull'efficacia delle strategie di business e comunicazione dei 100
maggiori studi di architettura al mondo. La partecipazione è gratuita
previa iscrizione online
CORSI

E' stato posticipato al 23 febbraio l'inizio del corso Open Source
Gimp, che fornisce gli strumenti base, per realizzare fotomontaggi di
architettura, utilizzando la tecnica del collage di immagini
fotografiche/tridimensionali. In partenza a Marzo il Corso di
Specializzazione in Prevenzione Incendi, che abilita all'iscrizione
all'Albo del Ministero dell'interno per perizie giurate e di
certificazioni necessarie per il rilascio e rinnovo dei certificati di
Prevenzione Incendi

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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