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NEWSLETTER
Sito nuovo, anzi nuovissimo...
Dopo nove mesi dalla messa on line del nuovo sito
www.ordinearchitetti.mi.it e
http://fondazione.ordinearchitetti.mi.it/ la redazione internet
ha lavorato "dietro le quinte" per verificarne l'efficacia e la
fruibilita' da parte dell'utenza. Mentre festeggiamo un numero
sempre crescente di lettori (circa 3.000 al giorno), che ci
seguono e ritornano periodicamente a farci visita, vi
sottoponiamo da oggi gli aggiornamenti maturati in questi mesi
e messi a punto dai nostri programmatori.
Le principali novita' consistono in
- occhielli "attivi" che rimandano alle precedenti notizie attinenti
- segnalazioni cliccabili e con maggiori approfondimenti
- piu' immagini ed allegati all'interno delle notizie
- un abstract rinnovato delle notizie in homepage

CONCORSI

Scade il 16 maggio il termine per l'iscrizione al Premio “Rassegna
Lombarda di Architettura under 40. Nuove proposte di
Architettura” dedicato all’approfondimento della realtà
professionale giovanile regionale e alla valorizzazione dei giovani
talenti orientati alla progettazione.
CORSI

Ancora alcuni posti per il 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.

SEMINARI

Il 20 maggio alle ore 17,00 ha luogo il Seminario gratuito
Progettare con i materiali di ultima generazione. Risparmio
energetico - Combinazione di trasparenza e controllo del calore Creatività e praticità per la progettazione dell’illuminazione con
materiali innovativi, a cura di Sabic Innovative Plastics. Per ulteriori
informazioni e iscrizioni.
SEMINARI

Il 23 maggio alle ore 16,00 ha luogo il Seminario gratuito
Isolamento degli edifici: vantaggi costruttivi e legislativi a
cura di Vibrapac. Attuali sistemi di isolamento e loro evoluzione per
rispondere alle esigenze poste dalla nuova Legge. Per ulteriori
informazioni e iscrizioni.

GIORNALE DI CANTIERE

Nuovo appuntamento con i nostri sopralluoghi di cantiere. Questa
volta un progetto di interior design, presso un noto ristorante del
centro di Milano. Chi avesse voglia di raccontarci una sua esperienza
professionale con noi, ci contatti scrivendo a
comunicazione@ordinearchitetti.mi.it.
CORSI

Mercoledì 14 maggio 2008, One Team organizza il seminario
tecnico gratuito dedicato ad AutoCAD® Map 3D. Cascina Boscaccio Bonirola di Gaggiano (Mi) - ore 09.30-13.00.
Lunedì 19 maggio 2008, One Team invita a scoprire tutte le
novità delle soluzioni Autodesk 2009 dedicate all’architettura e
all’ingegneria. Marriott Hotel, Via Washington 66 – Milano - ore
15.00. Per ulteriori info: 02/47946235.
Martedì 20 maggio, dalle 10.00 alle 15.00, Harpaceas organizza
Allplan Academy, un invito ad una prova gratuita di Allplan, presso
Harpaceas, viale Richard 1. Per informazioni.
CONVENZIONI

Le convenzioni dedicate agli iscritti del nostro Ordine si arricchiscono
di due nuovi accordi:
Banca Generali S.p.A. (gruppo Assicurazioni Generali)
Leoni Sport, punto vendita di Via Washington, 94 Milano
Ricordiamo che per visualizzare i dettagli commerciali delle
convenzioni occorre accedere all'area riservata.

In base al D.Lgs 196/2003, chi non desiderasse pi ricevere le comunicazioni dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della
Provincia di Milano Ë pregato di rispondere a questa email con oggetto: rimuovi. Ringraziando per la collaborazione, ci
scusiamo per il disturbo.
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