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AREA RISERVATA
Gentile Architetto [Cognome],
L'Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Milano e la sua Fondazione La aggiornano
sulle prossime iniziative:
SITO
La messa on line dell'area riservata, dedicata agli iscritti al nostro albo, e'
imminente. Ciascun iscritto verra' riconosciuto dal sistema solo mediante
l'indirizzo di posta elettronica notificato all'Ordine, al quale ricevera' le
password per accedere alla propria area. Chi non avesse ancora
comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica valido, dovrebbe
cortesemente farcelo avere, utilizzando il modulo allegato.
SERATE
Giovedì 29 novembre, alle ore 21.00 - presso la sede dell' Ordine degli
Architetti PPC della Provincia di Milano, in via Solferino 19 - avra' luogo la
serata "Portello semichiuso: il progetto di ridisegno di una importante
area milanese nel racconto dei protagonisti". Saranno ospiti Ennio Brion,
Guido Canali, Pietro Valle, Cino Zucchi e Charles Jencks.
SERATE
Venerdì 30 novembre, alle ore 18.30 - presso la sede dell' Ordine degli
Architetti PPC della Provincia di Milano, in via Solferino 19 - avra' luogo la
serata "Un architetto a Macao", per la presentazione del libro "Carlos
Marreiros: un architetto fra due culture" per le edizioni Be-ma. Assieme a
Carlos Marreiros, saranno presenti Giuliana Iannaccone e Arturo
Montanelli.
MOSTRE
Il MART di Rovereto, nostro convenzionato, vi invita a prendere visione del
calendario di mostre autunnali, mentre l'Associazione Culturale Borgovico
33 organizza, nell’ambito del ciclo "Direct Architecture, Politics and Space"
a cura di Marco Scotini, la personale di José Dàvila intitolata "Space after
Space" che è aperta a Como presso lo spazio Borgovico 33 sino al 18
novembre.
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NORMATIVA
Campi magnetici in edilizia. ll DPCM 8 luglio 2003 (GU 200/03) regola la
"Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi
di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi
elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli
elettrodotti".
Chi fosse interessato ad approfondire queste tematiche scriva a
a.merlino@cesnir.com.
SEMINARI
Mercoledì 21 Novembre 2007, ore 17.30, presso la sede dell'Ordine degli
Architetti PPC della Provincia di Milano in via Solferino 19, si svolgera' il
seminario Design e tecnologia nella progettazione delle piscine.
Durante l'incontro tenuto da esperti di Piscine Castiglione saranno toccati i
seguenti punti: disegnare l'acqua; la tecnologia Myrtha; l'impianto di
trattamento acqua; cenni normativi; accessori di design; la disinfezione
evoluta. Per iscrizioni
CORSI
La Fondazione Vi ricorda che nella giornata di venerdì 9 novembre
Harpaceas organizza Allplan Academy, una giornata di prova gratuita di
Allplan. Il 10 dicembre, invece, partirà il corso di aggiornamento
professionale dedicato a Cinema 4d per l'architettura. Per le iscrizioni è
necessario compilare l'apposito modulo di adesione.
Con i migliori saluti,
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