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ARCHITETTI SOSTENIBILI
Gentile Architetto [Cognome],
L'Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Milano e la sua Fondazione La aggiornano
sulle prossime iniziative:
NORMATIVA
Dal primo settembre 2007 e' entrata in vigore la normativa riguardante la
Certificazione energetica degli edifici. I professionisti che avessero gia'
maturato tre anni di esperienza sul campo, possono compilare il modulo
scaricabile dal nostro sito e inviarlo all'Ordine, per ottenere l'abilitazione in
merito. Per ulteriori informazioni sull'argomento vi consigliamo di
consultare il sito Cened della Regione Lombardia.
CONCORSI
Il 15 settembre 2007 si sono chiusi i termini per le segnalazioni dei
progetti per il Premio Europeo di Architettura Ugo Rivolta, che ha
ottenuto una nutrita partecipazione. Sono pervenuti una cinquantina di
progetti provenienti da tutta Europa. A fianco ai progetti italiani (circa il
70%) sono arrivate diverse segnalazioni da Austria, Spagna e Olanda ed
una minoranza da Portogallo, Francia, Svizzera e Bulgaria.
SEMINARI
L'11 ottobre alle ore 15:30, presso la sede dell'Ordine degli Architetti PPC
della Provincia di Milano in via Solferino 19, si svolgera' il seminario
intitolato Nuove forme dell'abitare legate alla sostenibilita'. Durante il
seminario saranno illustrati i contesti applicativi di Apartment House
Laundry: dai vantaggi in campo energetico e ambientale, alle modalità e
possibilità di applicazione.
CORSI
La Fondazione vi ricorda i corsi di aggiornamento professionale in
programma per il mese di ottobre: Corso di formazione per Coordinatori
Sicurezza ex art. 10 d.lgs 494/96 e Superare le barriere e progettare per
l'utenza ampliata. Sempre il prossimo mese partiranno anche i consueti
corsi di Allplan 2006 2 M, Autocad base, Revit Architecture e Cinema 4d.
INCONTRI
Giovedi' 27 settembre 2007 alle ore 19:00 presso la sede di Assimpredil,
via San Maurilio 21, si svolgera' la Conferenza Home Sweet Home
organizzata da Seventonine - conversations for a better city. Saranno
ospiti Giancarlo Bianchi Jannetti, Direttore del Settore Sportello Unico per
l’Edilizia, Guido Canali, Architetto e Gino Garbellini Studio piuarch.
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MOSTRE
Mercoledi' 26 settembre, presso la Galleria Jannone in c.so Garibaldi 125
a Milano, si svolgera' l'inagurazione della mostra Vittorio Gregotti
Architetture 1970-1990. Saranno esposti oltre quaranta tra progetti e
disegni realizzati dal 1970 al 1990. La mostra rimarra' aperta sino al 27
ottobre, tutti i giorni esclusi i festivi dalle 15:30 alle 19:00, ingresso libero.
Con i migliori saluti,
Ufficio Stampa
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano
Via Solferino, 19 - 20121 Milano
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In base al D.Lgs 196/2003, chi non desiderasse più ricevere le comunicazioni dell'Ordine degli Architetti P.P.C.
della Provincia di Milano è pregato di rispondere a questa email con oggetto: rimuovi.
Ringraziando per la collaborazione, ci scusiamo per il disturbo.

