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NEWSLETTER
2003-2006: tre anni di concorsi nella
Provincia di Milano
La Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia
di Milano, ha il piacere di presentare mercoledì 26 marzo
2008 alle ore 21, presso la sua sede, la seconda edizione
del CD Concorsi che, in continuità con la prima, fotografa lo
“stato dell’arte” dei concorsi di architettura svolti nella
Provincia di Milano e banditi a partire da settembre del 2003 e
completati entro settembre del 2006. In esso sono ricostruite le
vicende e gli esiti di ogni concorso. Alla serata partecipano:
Daniela Volpi, Pietro Mezzi, Giovanni Oggioni, Massimo
Gallione, Alessandro Pasquarelli, Lorenzo Vitali.
Coordina Marco Engel.

SEMINARI

Giovedì 20 marzo 2008 alle ore 16.30 presso la sede della
Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di
Milano in via Solferino 19, ha luogo il seminario gratuito
“Tecnologie BIM applicate alla qualificazione energetica
degli edifici: progettazione e normativa”. L’incontro ha
raggiunto il numero massimo di adesioni ed e' chiuso. Visto il grande
interesse per l'iniziativa, si sta pensando di organizzare una seconda
data. Chi fosse interessato scriva a: francesca.messina@oneteam.it.

SEMINARI

Mercoledi 9 aprile alle ore 17, presso l'Ordine degli Architetti di
Milano il seminario Aetolia su isolamento acustico e comfort
abitativo.
La vita e i ritmi negli agglomerati urbani diventano sempre più
intensi e ora più che mai si avverte l’esigenza di trovare nella propria
abitazione il luogo in cui la frenesia della vita quotidiana sia scandita
da ritmi soggettivi. Tutto ciò è reso possibile in uno spazio in cui il
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da ritmi soggettivi. Tutto ciò è reso possibile in uno spazio in cui il
comfort abitativo sia davvero vissuto come una zona votata al
silenzio, al relax. Per informazioni.

ARCHITETTI

E' on line il nuovo portale di servizi dedicato ai laureati al
Politecnico www.polilink.polimi.it cui si affianca il portale di
social networking www.viadeo.com/join/alpoli_polimi.
Per maggiori informazionipotete scrivere a: laureati@polimi.it o
contattare ALP allo 02 2399 3941.

CONVENZIONI

Inarcassa ha stipulato per il prossimo triennio una convenzione
assicurativa sanitaria con le Assicurazioni Generali. Le procedure
e i contenuti dell'accordo sono visionabili sul sito.
Per agevolare tutti gli Iscritti,che volessero utilizzare anche la
giornata del sabato, per sottoscrivere i Piani Sanitari Inarcassa.
(termine ultimo previsto 31 marzo 2008) e' stata predisposta
l’apertura straordinaria delle Agenzie nella giornata di sabato 29
marzo 2008,con i seguenti orari 10-13 ; 15-18. Per dettagli.

L'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI MILANO E LA SUA FONDAZIONE
AUGURANO A TUTTI BUONA PASQUA

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.

Via Solferino 19, 20121, Milano Tel
02/625341 Fax 02/62534209

segreteria@ordinearchitetti.mi.it
www.ordinearchitetti.mi.it
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