/NEWSLETTER

Dalla domenicAspasso a... sabato 16 giugno: Itinerari
Straordinario successo di pubblico per gli Itinerari nella DomenicAspasso del 27
Maggio, organizzati in collaborazione con Touring Club Italiano e Comune di Milano.
Dai gazebo collocati nei punti strategici della città sono partiti tre itinerari ripetuti per
tre volte nel corso della giornata. Le foto degli eventi sono visibili su Pinterest e sulla
nostra pagina Facebook.
Ancora pochi posti disponibili per gli itinerari di Sabato 16 Giugno, 4 percorsi dedicati
ai grandi maestri del Novecento: Muzio, Portaluppi, Bottoni, Figini e Pollini

corsi

Parte il 28 giugno un nuovo corso di marketing e comunicazione dell'era digitale, dedicato a
tutti coloro che svolgono la libera professione, con particolare riferimento ai giovani. Sono
previste 12 lezioni di 3 ore ciascuna, in fascia serate (dalle 18 alle 21). Il numero massimo di
studenti è 35. Il percorso formativo prevede una parte teorica, analisi di case history ed
esercitazioni pratiche
SEMINARI

Mercoledì 13 giugno alle 9.30 presso l’Ordine degli Architetti di Milano si tiene il seminario
formativo organizzato dalla Wall & Wall Sagl, società svizzera che produce e distribuisce il
dispositivo ecologico Biodry per il prosciugamento definitivo delle murature. Il Seminario
formativo tratterà il ‘Recupero e il Restauro di edifici e strutture colpite dall’umidità di risalita
capillare’. A causa del limitato numero di posti in sale è necessario accreditarsi
SERATE DI ARCHITETTURA

Ciclo di serate su Natura Architettura Paesaggio a cura di Raffaella Colombo, docente del
corso "Analisi e progetto del giardino contemporaneo" al Politecnico di Milano.
Primo appuntamento giovedì 14 giugno alle ore 21 dal tema Natural and Mud Architecture.
Intervengono Alessandro Rocca, Maurizio Corrado e Alessio Battistella.
E' gradito l'accredito
LIBERALIZZAZIONI

Riceviamo dal CNA le prime indicazioni dell'Autorità di Vigilanza per il calcolo del
corrispettivo da porre a base d'asta negli affidamenti di servizi di progettazione per opere
pubbliche

GIORNALE DI CANTIERE

Visitiamo un edificio progettato secondo i diversi standard qualitativi CasaClima Gold, LEED,
e Cened classe A+, che anticipa di 8 anni la Direttiva Europea 2010/31/CE verso zero
consumo energetico. Come sempre ricordiamo di proporre la visita ad un proprio cantiere
scrivendo a comunicazione@ordinearchitetti.mi.it

PREMIO

Al via la seconda edizione del Premio di Architettura Raffaele Sirica Sicurezza dell'abitare e
rigenerazione urbana, rivolto a progetti realizzati o di idee sul territorio italiano. Il termine per
l'invio delle richieste di chiarimento è il 17 giugno 2012

APPELLO

Diffondiamo dall'Associazione Giovani Architetti Ferrara l'appello di solidarietà per il
terremoto che sta colpendo l'Emilia Romagna

CONVENZIONI

Pubblichiamo tre nuove convenzioni. Sda Telefonia esegue la progettazione, installazione e
manutenzione di impianti telefonici presso abitazioni e uffici.
L'Ottica Valarani offre dal 1947 un’assistenza professionale ad ogni esigenza visiva.
Inarcassa ha sottoscritto per i prossimi tre anni una nuova convenzione assicurativa RC
professionale con la Società Willis Italia Spa.
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