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Aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza
Ancora pochi posti per il corso di 40 ore in partenza i primi di giugno come aggiornamento
quinquennale per i Coordinatori della sicurezza. Il corso è destinato a:
- Coordinatori della sicurezza che risultino già abilitati all’esercizio di detta funzione da più di
cinque anni
- Coordinatori della sicurezza di più recente abilitazione interessati ad anticipare
l’aggiornamento professionale quinquennale obbligatorio
- Progettisti, Direttori dei lavori e Responsabili di Procedimento (RUP) interessati ad
acquisire competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori

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 l’evento si concluderà con un
concerto sinestetico musica/colore e un buffet polipercettivo gusto/colore.
E' 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
LIBRI

Lunedì 28 maggio alle ore 18 l'Architetto Michele de Lucchi sarà ospite all'Ordine degli
Architetti di Milano per presentare il libro sui 130 anni delle Rubinetterie Stella dal titolo “La
ricerca dell’eccellenza, 130 anni di Storia del talento e dell’ingegno Italiano”. Un'occasione di
confronto tra designer e imprenditoria.
A causa del limitato numero di posti in sala è gradito l'accredito

ITINERARI DI ARCHITETTURA MILANESE

Sabato 16 Giugno vi aspettiamo per i 4 percorsi dedicati ai grandi maestri milanesi. Il terzo
che presentiamo, a cura di Annegret Burg, riguarda uno dei protagonisti dell’architettura
milanese Giovanni Muzio. La sua prima opera, la Ca’ Brütta, diventa il manifesto del
movimento e le opere che seguono dimostrano le tappe del percorso architettonico: dalla
negazione di decorazioni accademiche, fino a facciate di klinker, interpretazione della cultura
lombarda del mattone

SEMINARI

Il 13 giugno alle ore 9.30 presso la Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Milano si terrà il
seminario organizzato dalla Wall & Wall Sagl, società produttrice del dispositivo ecologico
Biodry per il prosciugamento definitivo delle murature.
Il Seminario tratterà il "Recupero e il Restauro di edifici e strutture colpite dall’umidità di
risalita capillare". E' gradito l'accredito
CONCORSI

Segnaliamo due concorsi in prossima scadenza: Il CNAPPC promuove insieme a FESTARCH,
una selezione dei migliori progetti e delle realizzazioni più innovative nel campo della
Rigenerazione Urbana Sostenibile (scade il 26-5-12) mentre la Triennale con il MiBAC e
MADE expo, bandisce la quarta edizione del Premio Medaglia d'oro per l'Architettura che
promuove le nuove e più interessanti opere costruite nel Paese (scade il 21-5-12)
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