NEWSLETTER
Soluzioni integrate per la sicurezza
Il 23 marzo 2011 presso la Fondazione dell'Ordine in via
Solferino, 19 alle ore 17,30 si terrà il seminario Seelution
dedicato al settore della sicurezza per il mercato Italiano.
Soluzioni integrate che semplificano l’approccio progettuale e
realizzativo di sistemi di sicurezza, di controllo presenze e
accessi, sistemi antifurto e antintrusione, applicazioni di
domotica e meccatronica, impianti di videosorveglianza, analisi
delle immagini, sorveglianza del territorio e IP communication.
Seminario gratuito previa registrazione
LA BIBLIOTECA DEGLI ARCHITETTI

Giovedì 10 marzo 2011 alle ore 18,30 si svolgerà il primo
appuntamento del nuovo ciclo de "La Biblioteca degli Architetti",
dedicato all'opera multivolume di Serena Maffioletti che raccoglie gli
scritti di Ernesto Nathan Rogers. Ospiti dell'incontro: Matilde Baffa,
Silvano Tintori e l'autrice
SERATE DI ARCHITETTURA

Martedì 15 Marzo 2011 alle ore 18,30 la Fondazione dell'Ordine degli
Architetti di Milano ospita l'Architetto Mario Galvagni e le sue
ricerche interdisciplinari tra arte e scienza. L'Architetto Galvagni
conversa con Maurizio de Caro, Consigliere dell'Ordine degli
Architetti della Provincia Milano. Introduce Sandro Lazier, direttore
di Antithesi
MILANO CHE CAMBIA

Milanochecambia, il nostro Atlante delle trasformazioni della città e
della sua Provincia presenta due nuovi progetti che affrontano il tema
delle Aree dismesse a Milano. Diverse strategie del riuso a confronto
nel tessuto storico della città: Ermenegildo Zegna nella ex Riva
Calzoni di via Stendhal, e Affori Center di via Cialdini
MILANO

Martedì 15 marzo dalle ore 9.30 presso il Piccolo Teatro Strehler,
Largo Greppi 1 Milano l'Assessore Carlo Masseroli, a seguito
dell'approvazione del nuovo Piano di Governo del Territorio,

organizza un incontro per parlare di tempi, organizzazione e
procedure. Ingresso libero fino a esaurimento posti
CORSI

Il 16 marzo inizia il corso "Fare l'architetto, nonostante tutto". Undici
incontri dalle ore 19 alle 21 seguiti da un aperitivo con i relatori
presso la Fondazione dell'Ordine via Solferino, 17. Un sistema
efficace e informale per ottenere informazioni fondamentali su
contesto, opportunità, legislazione e deontologia del mestiere di
architetto. Il corso di rivolge a neo-iscritti, giovani architetti e
studenti
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