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Due importanti novità nel mondo delle superfici e del design
Florim, azienda leader nel panorama internazionale dell’industria ceramica, è da
sempre attenta alle esigenze dell’architettura contemporanea e si impegna a sviluppare
soluzioni al servizio dei progettisti attenti alle trasformazioni del mercato e al ruolo del
design. Mercoledì 16 Maggio alle ore 18,30, in via Solferino 17 (ingresso dal cancello)
organizza un seminario tecnico sul sistema di posa flottante e sui nuovi formati
extralarge 80x180cm in gres porcellanato. Il seminario è gratuito. E' gradito l'accredito

ITINERARI DI ARCHITETTURA MILANESE

Sabato 16 Giugno si svolgE la giornata degli "Itinerari di architettura", con 4 percorsi dedicati
ai grandi maestri milanesi. Il primo percorso che presentiamo, a cura di Stefano Poli, riguarda
la figura di Piero Portaluppi (1888-1967). Attraversando le stagioni dell'architettura italiana
ed europea dagli anni Venti sino agli anni Sessanta, gli edifici milanesi scelti lungo il percorso
rappresentano un saggio delle qualità stilistiche e costruttive del maestro milanese.
L'itinerario si conclude con una visita alla Fondazione Piero Portaluppi, in via Morozzo della
Rocca 5
GIORNALE DI CANTIERE

Una composizione che emancipa questo brano di territorio da residuale ad urbano: un
obiettivo verso cui ogni nuovo intervento dovrebbe mirare, doveroso frammento di un
mosaico che compone la morfologia di una città in continua trasformazione, la cui identità ha
piene radici nella tradizione del moderno, ovvero nei valori civili del nostro mestiere. Scrivi
anche tu per proporre un tuo cantiere a comunicazione@ordinearchitetti.mi.it

SEMINARI

Lunedì 14 maggio alle ore 17.30 la Fondazione dell'Ordine organizza, nella sala conferenze di
via Solferino 19, un incontro con CasaClima su Efficienza energetica, Comfort abitativo e
Tutela del clima. Un'occasione di formazione, sensibilizzazione e responsabilizzazione sul
risparmio energetico in edilizia per tutti gli addetti ai lavori.
Gradito l'accredito per gli ultimi posti disponibili

CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI

Nuove comunicazioni del CNA in merito all'obbligo di assicurazione RC per coloro che
esercitano la professione con proprio timbro e firma, e più in generale per le diverse tipologie
di iscritti, tra collaborazioni continuative, lavoro dipendente e part time.

LA BIBLIOTECA DEGLI ARCHITETTI

Giovedì 17 maggio alle ore 18.00 si apre il sesto ciclo de "La Biblioteca degli Architetti",
presentazioni di novità editoriali presso la Biblioteca dell'Ordine degli Architetti di Milano,
con la conferenza dedicata al libro di Salvatore Carrubba "Il cuore in mano: viaggio in una
Milano che cambia (ma non lo sa)" edito da Longanesi. All'incontro sono presenti l'autore e
Giangiacomo Schiavi. Introduce la discussione Maurizio De Caro. E' gradito l'accredito

SEMINARI

Akzo Nobel incontra gli architetti per parlare del ruolo del colore nell’architettura e nel design.
L'appuntamento è per giovedì 24 maggio alle ore ore 17.30 all'Ordine degli Architetti di
Milano in via Solferino 19. Dopo gli interventi dei relatori, veri guru in tema di colore e qualità
delle superfici,moderati da Renata Sias, l’evento si concluderà con un concerto sinestetico
musica/colore e un buffet polipercettivo gusto/colore. Gradito l'accredito

CORSI

Segnaliamo la nuova edizione del corso di Aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza dedicato a Professionisti già abilitati all’esercizio di detta funzione, Progettisti, Direttori dei
lavori e Responsabili di Procedimento (RUP) interessati ad acquisire competenze in materia di
sicurezza. Parte il 16 maggio ed il corso Open source SketchUp.
Vi ricordiamo inoltre i corsi di OneTeam Revit e Autocad2d
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