NEWSLETTER
Tecnologia e progetto per abitare a impatto
zero
Il 9 giugno alle ore 18;30 in via Solferino, 19 a Milano, il
Professor Joseph Wheeler, coordinatore del Virginia Tech
Lumenhouse presenterà in dettaglio il progetto e il recente
studio svolto dal Centro di Ricerca Americano. Lumenhouse è il
prototipo di un’innovativa "Smart Home", che utilizza il
concetto di architettura reattiva, per mantenere l'efficienza
energetica ottimale tutto l'anno. Lumenhouse ha ottenuto il
primo posto assoluto al Premio Europeo Solar Decathlon 2010,
ottenendo il massimo dei voti nella maggior parte dei dieci
ambiti disciplinari tra cui progettazione, ingegneria,
sostenibilità, innovazione e prestazioni energetiche
LA BIBLIOTECA DEGLI ARCHITETTI

Giovedì 9 Giugno 2011 alle ore 18;30 presso la sala della biblioteca

di via Solferino 17, all'interno del ciclo "La Biblioteca degli
Architetti", si svolgerà la presentazione del volume "Luigi Caccia
Dominioni: architettura in Valtellina e nei Grigioni" redatto da
Alberto Gavazzi e Marco Ghilotti ed edito da Skira
SEMINARI

Ancora posti per il seminario DIABGroup cha ha luogo mercoledì 8
giugno 2011 alle ore 16;30 presso l'Ordine. DIABGroup, partner per
progetti sul composito strutturale, approfondirà il tema
soffermandosi sulla libertà nelle forme, sulle importanti
caratteristiche strutturali, sulle soluzioni ecocompatibili, e sulla
versatilità nell’utilizzo in qualsiasi dimensione, dalle facciate continue
all'interior design. E' gradito l'accredito
DIBATTITO APERTO

Dopo il CNA e l'intervento del nostro Presidente Daniela Volpi sul
Corriere, pubblichiamo la proposta di legge e petizione promossa da
'Progetti e Concorsi', sottoscritta da tutti gli Ordini nazionali

CORSI

Inizia il 22 giugno il corso "Da Studio ad Impresa: come
organizzarsi?" presso la Fondazione dell'Ordine. Il corso si articola in
sei lezioni da due ore ciascuna dalle 18;00 alle 20;00. L'obiettivo è
quello di offrire agli Architetti basi di conoscenza di quella che
potrebbe essere la corretta gestione di una struttura come quella di
uno Studio Professionale. Per informazioni 02 62534390
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