/NEWSLETTER
Expo 2015 e la favola dei concorsi
Pubblichiamo la lettera aperta trasmessa il 28 Ottobre 2011 al
Sindaco del Comune di Milano Giuliano Pisapia e all'AD di Expo
2015 Spa Giuseppe Sala dai Presidenti dell'Ordine degli
Architetti di Milano, di Assimpredil Ance, del CNAPPC e
dell'Ordine degli Ingegneri di Milano
MILANO

Presentato il 13 ottobre il 'documento politico di indirizzo' di revisione
del Piano. Mercoledì 16 novembre alle ore 19 incontro dibattito con
l'assessore all'urbanistica Lucia De Cesaris. Rinnoviamo l'invito a
scrivere suggerimenti e osservazioni sul Piano a 'lettere alla
redazione', dove sono già raccolti alcuni interventi dedicati al tema
SEMINARI

Mercoledì 9 Novembre alle ore 9.30 il Gruppo Bordignon organizza
un seminario sull'acciaio zincato articolato su tre iniziative. Una
sessione in sala conferenze, con esperti di settore che affrontano il
tema dell'acciaio in architettura. L'allestimento della mostra "Mies
vad der Rohe a Lafayette Park, Detroit" e una visita guidata in zona
Tortona a due edifici particolarmente significativi. Incontro gratuito,
gradito l'accredito
MILANO CHE CAMBIA

Mentre a Sesto San Giovanni inaugura oggi la mostra “Le Falck in
mostra. La città pubblica”, pubblichiamo sul nostro Atlante delle
trasformazioni un approfondimento del nuovo PII a firma di Renzo
Piano, approvato dalla giunta a settembre. Con quasi un milione e
mezzo di superficie, è una delle aree dismesse in contesto urbano più
rilevanti in Europa
INCONTRI

Alvaro Siza Vieira: un incontro con l’architetto portoghese presso la
sede dell’Ordine degli Architetti di Milano, in occasione
dell’inaugurazione della mostra di suoi disegni presso la Galleria
Jannone, aperta fino al 30 novembre. Una grande partecipazione per
un architetto del tempo e dello spazio assoluto

EXPO 2015

Il 27 ottobre 2011 si è tenuto a Milano un Convegno organizzato dalla
Consulta Regionale Lombarda degli Architetti, per affinarne
l’inquadramento a scala territoriale.
Pubblichiamo un resoconto della giornata di lavori

SEMINARI

Saint-Gobain Eurocoustic organizza mercoledì 16 novembre alle ore
11.30 presso l'Ordine degli Architetti di via Solferino, 19 il seminario
tecnico su colore, fonoassorbenza e igiene di controsoffitti di design.
Dalla cromoterapia, all’assorbimento acustico in ambienti pubblici,
all'igiene in ambiente sanitario. L'incontro è gratuito. Gradito
l'accredito
SERATE DI ARCHITETTURA

Giovedì 10 novembre presso l'Ordine via Solferino, 17 alle ore 21.15 si
tiene la serata: Progetti verdi come strategie di recupero di microspazi
urbani. Intervengono Francesca Neonato, Agronoma e Paesaggista,
Emanuele Bortolotti, Architetto e Paesaggista, Alessandro Rocca,
Architetto e Scrittore moderati da Franco Raggi
ITINERARI

Al via la replica dei nuovi itinerari di architettura milanese
dell'Ordine degli Architetti di Milano, nella mattinata di Sabato 12
Novembre 2011, a partire dalle 9.30. Uno strumento per conoscere
l'anima della città attraverso le sue più rilevanti espressioni del
Novecento.
Prenotatevi qui per la vostra visita
CORSI

Giovedì 10 novembre 2011 dalle 9.00 alle 13.00 Harpaceas organizza
una prova gratuita di Allplan, tramite l'AllplanLab. Giovedì 17
novembre parte il corso Open Source: SketchUp strutturato in cinque
incontri dalle ore 17.00 alle 21.00 presso la Fondazione dell'Ordine
via Solferino, 19
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