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Cosa cambia in materia Antincendio
L'ingegnere Franco Luraschi - Responsabile didattico dei corsi di
formazione degli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri di
Milano - approfondisce le novità dei due Decreti di agosto
incentrati su formazione e registro certificatori e sulle procedure
di presentazione dei progetti per attività soggette.
In attesa dei decreti attuativi....
L'Ordine degli Architetti di Milano quest'anno sarà presente al Made
Expo, Padiglione 5 stand V18.
Oltre alla postazione in Fiera, realizzata grazie agli arredi della
cooperativa Estia del carcere di Bollate, il contributo tecnologico di
HP e il supporto del portale di architettura e design internazionale
Floornature, l'Ordine ha deciso ancora una volta di aprire la sua sede
al mondo dei progettisti, con una serie di iniziative nel cuore di Brera.
Il cortile di via Solferino sarà aperto tutte le sere dalle 17 in poi per
dare ristoro ai viandanti del Fuorimade, con un aperitivo offerto da
Buongusto pasta fresca fatta a mano.
Oikos, leader nella produzione di materia e colore per l'architettura,
impegnata nella promozione della cultura della sostenibilità, ha
realizzato un progetto di rilevazione cromatica di due edifici siti in
Brera firmati rispettivamente da Vico Magistretti e Luigi Caccia
Dominioni. Tale studio verrà presentato mediante una mostra
allestita nel cortile dell'Ordine grazie anche al supporto di Tassullo,
Giovanardi, Atipico e Kundalini e approfondito durante il seminario Il
colore nella conservazione dell'architettura contemporanea le cui
iscritzioni sono ormai chiuse.
Tutte le sere dal cortile di via Solferino partono gli Itinerari di
Architettura Milanese (Vico Magistretti e il Professionsimo colto nel
dopoguerra), organizzati in occasione del Milano design Weekend. Al
momento siamo al completo, ma qualche posto si libera sempre
all'ultimo. Se venite a trovarci in via Solferino, approfittate anche di
"Rovista la rivista" un evento volto ad arricchire la biblioteca. Portate
libri o periodici di architettura, in cambio potrete avere delle riviste.
Ecco quali .
Giovedì 6 Ottobre alle ore 20.30 la Fondazione dell'Ordine e
Floornature organizzano una serata di Architettura dal titolo
"Architettura Pubblica: generosità, corpo, meraviglia" via Solferino,

17. Ospiti Alfonso Femia e Gianluca Peluffo, fondatori dello studio
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Pubblichiamo una lettera ricevuta a seguito della pubblicazione nella
sezione 'Milanochecambia' del progetto sull'area della Fiera
campionaria di Milano denominato Citylife.
Scrivi anche tu sulla rubrica dedicata a dubbi e preoccupazioni sulla
professione. Invia i tuoi commenti all’indirizzo:
lettere@ordinearchitetti.mi.it
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