/NEWSLETTER
Controsoffitti di design
Mercoledì 16 novembre alle ore 11.30 Saint-Gobain Eurocoustic
organizza all'Ordine degli Architetti di via Solferino, 19 il
seminario tecnico dal tema: “Colore, fonoassorbenza e igiene di
controsoffitti di design”. Il seminario affronta le complessità
relative alla progettazione di luoghi pubblici, nelle sue valenze
estetiche, psico - fisiologiche ed ergonomiche: l’acustica negli
edifici e le soluzioni progettuali relative all’assorbimento del
suono o le classi batteriologiche per la progettazione in strutture
sanitarie. Per accreditarsi compilare il modulo on line
ITINERARI DI ARCHITETTURA

Ultimi posti disponibili per gli itinerari di sabato 12 Novembre.
Ancora posti per: Carlo De Carli a Milano, Il cimitero a Milano, Sesto
San Giovanni e Piero Bottoni, Giulio Minoletti e Milano. Come di
consueto, il ritrovo è presso la Sede dell’Ordine degli Architetti P.P.C.
della Provincia di Milano in via Solferino 17 alle ore 9:30. Partenza
itinerari alle ore 10:00 con ritorno in via Solferino alle ore 13:00.
Occorre iscriversi on line
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
EVENTI CULTURALI

Martedì 15 novembre 2011 alle ore 17.30 ai Frigoriferi Milanesi ha
luogo un incontro per celebrare il centesimo numero de Il Giornale
dell'Architettura. Un dibattito tra Direttori e ex direttori delle più note
testate nazionali con architetti e autori: Carlo Olmo , Francesco Dal
Co, Mario Piazza, Roberto Zancan, Stefano Casciani, Leopoldo
Freyrie, Mauro Galantino, Vittorio Gregotti, Fulvio Irace e Italo Lupi
WORKSHOP

Segnaliamo il quinto degli appuntamenti legati alla rivista 'Elementi.
Temi di costruzione dell'architettura', organizzato a Milano il 10

novembre dalle 9 alle 17. I fondatori dello Studio 5+1 AA - Alfonso
Femia e Gianluca Peluffo; i fondatori dello Studio Park Associati Filippo Pagliani e Michele Rossi, il Prof. Emilio Pizzi, Preside della
Facoltà di Ingegneria Edile e Architettura del Politecnico di Milano e
l'Arch. Simone Micheli approfondiranno il tema costruttivo di facciate
e serramenti
INCONTRI

Presso l'Arci La Scighera, ha luogo una rassegna di serate dedicate a
Milano. Segnaliamo Giovedì 10 novembre alle ore 21,30 Milano verso
l’Expo: Maria Vittoria Capitanucci, professore di Storia
dell’Architettura Contemporanea al Politecnico di Milano, Francesco
de Agostini, responsabile scientifico della sezione Milanochecambia
del sito dell'Ordine degli architetti di Milano e Marco Introini,
fotografo e professore presso il Politecnico di Milano
CONVENZIONI

Vodafone offre agli iscritti all'Ordine sconti sui costi di telefonia
mobile, fissa e dati in mobilità. La Secretel Service Srl, società di
servizi, certificata ISO 9001 dal 2001, offre servizi esclusivi di
Segreteria Personale e Risposta Remota, senza utilizzare una struttura
di Call Center ma avvalendosi di personale “dedicato”.

Se non e' proprio necessario, non stampare questa mail, aiuti l'ambiente e risparmi
In base al D.Lgs 196/2003, chi non desiderasse più ricevere le comunicazioni dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della
Provincia di Milano è pregato di rispondere a questa email con oggetto: rimuovi. Ringraziando per la collaborazione, ci
scusiamo per il disturbo.
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