/NEWSLETTER

Due importanti novità nel mondo di superfici e 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

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
MILANO CHE CAMBIA

Sull'Atlante oggi pubblichiamo un progetto di vaste dimensioni a ridosso del confine sud-est
della provincia di Milano: il risanamento di un ex quartiere produttivo di fine Settecento e la
sua riconversione a residenze e funzioni associate si inquadrano a livello provinciale nel più
generale processo di riqualificazione idrologica del bacino del fiume Lambro e del
risanamento delle aree limitrofe al suo alveo
ITINERARI DI ARCHITETTURA MILANESE

Sabato 16 Giugno si svolgerà la giornata degli "Itinerari di architettura", con 4 percorsi
dedicati ai grandi maestri milanesi. Il secondo percorso che presentiamo, a cura di Giancarlo
Consonni e Graziella Tonon, riguarda la figura di Piero Bottoni (1903-1973). Valenza
urbanistica dei progetti architettonici e valenza architettonica dei progetti urbanistici sono
due costanti del lavoro di Bottoni, che quando si dedica al disegno urbano, come nel QT8,
anticipa i tempi immettendo, con il Monte Stella l'invenzione del paesaggio nel progetto di
città. Da oggi potete seguire gli Itinerari anche su facebook
LIBRI

Il 28 maggio alle ore 18 Michele de Lucchi sarà ospite all'Ordine degli Architetti per
presentare il libro sui 130 anni delle Rubinetterie Stella edito da de Agostini "La ricerca
dell’eccellenza, 130 anni di Storia del talento e dell’ingegno Italiano". Un'occasione per
ricordare che i talenti non hanno mai smesso di esprimersi, anche in momenti di grande crisi
economica. A causa del limitato numero di posti in sala, chiediamo gentilmente di accreditarsi
qui
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
SERATE DI ARCHITETTURA

Ciclo di serate a cura del Corso di master level in Housing sociale e collaborativo del
Politecnico di Milano e del Master Housing dell'Università degli Studi Roma Tre. Il primo
incontro su Ricerca e tradizione nel linguaggio dell'architettura residenziale ha luogo il 24
Maggio 2012 alle ore 21 presso la sala conferenze dell'Ordine degli Architetti di Milano.
Alla serata partecipano: Cino Zucchi e Cherubino Gambardella, moderati da Enrico Morteo

WORKSHOP

Il prossimo workshop di ELEMENTI approfondisce il tema di facciate e grandi strutture
giovedì 24 maggio 2012, dalle 9 alle 15.30, presso la Sala Orlando di Palazzo Castiglioni, corso
Venezia 47/49 -MILANO. Per partecipare è necessario registrarsi.
Inoltre i progettisti under 40 hanno l'occasione per presentare un proprio progetto durante
l'evento. Per informazioni

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. Il 29 maggio 2012 alle ore 14.00 One Team organizza presso la nostra sede un
seminario gratuito su certificazione energetica. Gradito l'accredito. Vi ricordiamo inoltre i
corsi di OneTeam Revit e Autocad2d
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