/NEWSLETTER

Gio Ponti in tour!

In occasione della 13° Mostra Internazionale di Architettura dal tema Common Ground,
diretta da David Chipperfield la mostra “Vivere alla Ponti” sarà allestita a Venezia a
Palazzo Corner Spinelli dal 27 Agosto.
Dal 14 al 23 Settembre, durante il London Design Festival, la mostra su Gio Ponti sarà
inoltre ospitata al Victoria & Albert Museum a Londra. Il 20 settembre si terrà la
conferenza "The Intimate World of Gio Ponti" con Stephen Bayley, Franco Raggi e
Francesca Molteni
CHIUSURA ESTIVA

Gli uffici dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano saranno chiusi dal 6 al 24
Agosto 2012 mentre quelli della Fondazione chiuderanno dal 6 al 31 Agosto 2012. Nel mese di
agosto verrà effettuata una manutenzione al server, pertanto tutte le operazioni nell'area
riservata saranno visibili sul web a partire da settembre 2012.
Buone vacanze!
SEMINARI

Mercoledì 19 settembre alle ore 18 nella sala Conferenze dell'Ordine ha luogo il seminario
"Building & Construction Road Show" dedicato alla vasta gamma di soluzioni di DuPont per
l'architettura. L'offerta spazia dalla tecno-superficie DuPont™ Corian® - utilizzata quale
rivestimento strutturale esterno fino ad arrivare alla gamma di membrane traspiranti
DuPont™ Tyvek®. E' gradito l'accredito
LA BIBLIOTECA DEGLI ARCHITETTI

Pubblichiamo il resoconto della serata di presentazione del libro "Costruttori di modernità.
Assimpredil Ance 1945-2011", che conclude il sesto ciclo di incontri de "La Biblioteca degli
Architetti".
Nella suggestiva cornice del cortile di via Solferino 17, si è discusso di urbanistica milanese, del
ruolo delle imprese e del rapporto tra piano, progetto e costruzione
SONDAGGIO

Sono oltre 1.000 gli architetti che hanno partecipato al sondaggio su Architetti e iPad, nato per
sondare l'utilizzo professionale del tablet. L'obiettivo è studiare un'offerta formativa ad hoc per

sondare l'utilizzo professionale del tablet. L'obiettivo è studiare un'offerta formativa ad hoc per
i programmi di visualizzazioni 2D, 3D e disegno a mano libera (touch).
Chi avesse 5 minuti di tempo, partecipi al sondaggio e scarichi una guida gratuita sulle App
dedicate al mondo dell'Architettura. La raccolta dati finisce all'inizio di Settembre

MILANO

L’assessorato alla Cultura ed Eni lanciano un’importante iniziativa di promozione culturale e
di valorizzazione del patrimonio artistico della città, che offrirà ai cittadini e ai turisti, dal 19
giugno al 26 agosto, l’ingresso gratuito in tutti i musei civici.
L’iniziativa: “Estate al Museo 2012” consentirà quindi per due mesi l’ingresso gratuito in tutti i
musei del Comune di Milano
CONVENZIONI

Pubblichiamo tre nuove convenzioni. Bookrepublic.it, la prima libreria italiana digitale offre
agli iscritti uno sconto su qualsiasi titolo del proprio catalogo online di ebook, tra cui una ricca
selezione di testi di architettura. La casa editrice Gangemini offre agli iscritti uno sconto su
tutti i titoli in catalogo. Logos Edizioni, casa editrice leader in Italia per l’edizione di volumi di
architettura e distributore italiano di Taschen e El Croquis, offre uno sconto su tutto il catalogo
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