NEWSLETTER
Corso per certificatori energetici degli edifici
Mercoledi 23 aprile 2008 presso la Fondazione dell'Ordine
degli Architetti di Milano parte il corso “Efficienza e
certificazione energetica degli edifici” .
Il corso proposto dalla Fondazione in collaborazione con i
Dipartimenti di Scienza e Tecnologie dell'Ambiente
Costruito B.E.S.T. e di Energia del Politecnico di Milano,
è un approfondimento delle tematiche concernenti la
progettazione energeticamente efficiente degli edifici, con
particolare attenzione al problema della loro certificazione.
L’obbiettivo del corso è soprattutto quello di formare una reale
competenza e non quello di istruire su una sola specifica
procedura. Questo comporta un’estensione delle ore di didattica
oltre il minimo richiesto dalla regione Lombardia - per un totale
di 110 ore - consentendo il raggiungimento di un obbiettivo
formativo e culturale decisamente più elevato e significativo.
23 Aprile - 23 luglio 2008 orario: 17.30 / 20.45.
Per iscrizioni.

ALBO

L’Assemblea per l’approvazione dei Bilanci, valida in prima
convocazione con la maggioranza assoluta degli iscritti, e in seconda
convocazione senza alcun quorum , avrà luogo in 1a convocazione Venerdì
18 aprile 2008 alle ore 17.00 e in
2a CONVOCAZIONE
LUNEDI' 21 APRILE 2008 ALLE ORE 18.30
presso la sede dell’Ordine – Via Solferino n. 19 – Milano
CORSI

1° Corso di Aggiornamento sulle modalità applicative del
d.lgs. n. 494/96 e dei disposti normativi correlati. Compiti e
gestione dei rapporti interprofessionali nell’ottica delle novità normative
nazionali e locali.
Il corso, indirizzato a Coordinatori della sicurezza abilitati, ai
Progettisti, ai Direttori dei Lavori ed ai Responsabili dei Lavori

e’ diretto dal Prof. Marco L. Trani, Organizzazione e Sicurezza dei
Cantieri – Dip. BEST, Politecnico di Milano Consulente Comitato
estensore del Protocollo d’Intesa.
Calendario: 22 - 29 maggio e 5 - 12 giugno 2008 orario: 17.30 / 20.45.
Per iscrizioni.

LIBRI

Da questa settimana pubblicheremo a scadenza quindicinale una
rassegna delle novità editoriali presenti in libreria, suddivisa in sezioni
dedicate alle pubblicazioni e alle riviste internazionali. Per questo ci
avvarremo della collaborazione di Giorgio Testa, della Libreria
l’Archivolto.

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.
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