NEWSLETTER
La casa domotica da vivere senza stress!
Sono aperte le iscrizioni al seminario Comelit dedicato a sistemi
di videocitofonia, videosorveglianza, antintrusione e controllo
accessi, integrati in un unico sistema domotico. Questi impianti
sono gestibili anche da remoto attraverso smartphone, iPad o
pc. Giovedì 26 maggio 2011 - Ordine degli Architetti di Milano
Via Solferino, 19 Milano ore 17.00.
Seminario gratuito. E' gradito l'accredito
CONVEGNI

Sono chiuse le iscrizioni al convegno dedicato all'adeguamento e
recupero del patrimonio dell'architettura moderna previsto per
giovedì 19 Maggio 2011. Chi volesse iscriversi alla lista d'attesa scriva
a stampa.fondazione@ordinearchitetti.mi.it. A breve sarà pubblicato
sul sito il resoconto dell'evento e un video di sintesi degli interventi
presentati
ITINERARI

Il secondo dei cinque itinerari di Sabato 18 Giugno è “Carlo De Carli a
Milano”, a cura di Gianni Ottolini, Claudio Camponogara ed Elena
Demartini. Un percorso attraverso le tappe più significative della
vicenda professionale dell'architetto milanese, dalle chiese ai
condomini di committenza borghese. Per iscrizioni
MILANOCHECAMBIA

Milanochecambia va in provincia per raccontare una trasformazione
per certi aspetti esemplare: il recupero di un'area dismessa in un
comune del Nord di Milano in cui, a fronte di concessione per un
denso insediamento residenziale, l'Amministrazione Comunale coglie
l'occasione per creare un museo innovativo
CORSI

Parte a giugno il corso "Da studio a impresa: come organizzarsi?" che
fornisce le basi di conoscenza per gestire e organizzare uno Studio
Professionale. Il corso si articola in sei lezioni da due ore ciascuna in
fascia preserale (18-20). Dall'8 giugno al 13 luglio 2011. In allegato il
programma

CONVENZIONI

Il Giornale dell'Architettura offre una promozione sull'abbonamento
annuale agli Iscritti all'Ordine degli Architetti di Milano. L'offerta è
valida fino al 31 maggio

CONFERENZE

Nuovo appuntamento Design Circle, la community del design
milanese dedicata ai temi della contemporaneità. Da Barcelona 1992
a Milano 2015: 2 città a confronto con 2 grandi eventi. Un dibattito
tra alcuni dei Professionisti coinvolti nei processi di entrambe le
municipalità. 26 Maggio ore 19 in via Cosimo del Fante 5
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