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Milano-Madrid: Semana de la Arquitectura
Dal 28 se&embre al 7 o&obre, Milano e la sua archite1ura sono i protagonis4 della Semana de la
Arquitectura a Madrid. Sulla scia di altri invi4 internazionali eccellen4, è Milano, dopo Parigi, New York e
Londra, a ricoprire quest’anno il ruolo di ospite d’onore e a confrontarsi su temi e prospeEve di
riqualiﬁcazione e sviluppo urbano e territoriale a livello internazionale. L’Ordine ArchiteE Milano,
presente a Madrid, accorcia le distanze e trasme&e in dire&a 2 serate di dibaEto (2 e 3 o1obre, con cfp)
e ospita un incontro (4 o1obre con cfp) dedicato all’esperienza, al bilancio e alle prospeEve del
programma Erasmus tra le due metropoli
LEGGI >

Nuovo Concorrimi per waterfront Bari
Anche il Comune di Bari ha ado1ato il bando-4po digitale Concorrimi dell’Ordine ArchiteE Milano per
lanciare un concorso internazionale di idee: ‘Bari Costasud’, ﬁnalizzato alla riqualiﬁcazione di 6 KM di
lungomare a sud est del capoluogo
LEGGI >

Archibooks #6. Aperitivo con gli autori
Mercoledì 19 se&embre alle 19.30 si terrà alla Feltrinelli Pasubio il 6° incontro del ciclo "Archibooks.
Aperi4vo con gli autori". Si parlerà del libro "UTOPIE RADICALI. ARCHIZOOM, REMO BUTI, 9999,
GIANNI PETTENA, SUPERSTUDIO, UFO, ZZIGGURAT"
LEGGI >

Novità: fluidodinamica in architettura
Mercoledì 19 se&embre, dalle 14.00, si terrà presso la nostra sede il seminario promosso da CSPFea
dedicato all'uso di nuove tecnologie di analisi ﬂuidodinamica come strumen4 di controllo delle
prestazioni degli ediﬁci sin dalla fase di proge1azione. Seguirà rinfresco

LEGGI >

Transform Retail
Martedì 25 se&embre dalle 18 alle 20 la nostra Fondazione ospita il II incontro del ciclo "Transform
Transport" promosso da Systema4ca. "Transform Retail": un incontro dedicato al ruolo del progeEsta
nella creazione degli spazi del commercio. Iscrizione gratuita 2cfp
LEGGI >

Scadenze Inarcassa
C’è tempo ﬁno al 30 se&embre 2018 per il versamento della seconda rata dei contribuU minimi e del
contributo di maternità per l'anno in corso.
Altre scadenze rela4ve ai versamen4 per i professionis4 iscriE a Inarcassa sul nostro sito
LEGGI >

Aggiornamento Professionale
- Corso di modellazione solida con Sketch Up - Corso Base - 20 cfp - dal 01 o1obre 2018 al 22 o1obre
2018
- Disegnare gli spazi di Milano - 20 cfp - dal 10 o1obre 2018 al 12 dicembre 2018
- Concorrimi 2.0: una riﬂessione sulle pra4che concorsuali - webinar - 4cfp - 11 o1obre 2018
- Achite&are oggi - parte 1 - 4 cfp deontologici - 8 o1obre 2018 e parte 2 - 9 cfp - dal 15 al 29 o1obre
2018
LEGGI >

UFFICIO STAMPA ORDINE ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI MILANO
Via Solferino 19, 20121 Milano
Tel. 02/62534355 Fax 02/62534209
In Base al D.LGS 196/2003, chi non desiderasse più ricevere questa newsle1er può cancellarsi cliccando QUI. Ringraziando
per la collaborazione ci scusiamo per il disturbo.

