NEWSLETTER
Notizie per la professione
Venerdì 20 febbraio alle ore 18 ha luogo un incontro dedicato
specificatamente a chi si occupa di Progettazione e Direzione
Lavori: nuove responsabilità in materia di Sicurezza dei Cantieri
introdotte dal d.lgs. 81/08, che in qualità di “testo unico sulla
Sicurezza nei luoghi di lavoro”, sostituisce i precedenti D. Lgs.
626/1994 e soprattutto il D. Lgs. 494/1996.
L’incontro, condotto dal prof. Marco L. Trani del Politecnico di
Milano, è rivolto quindi a chi non si occupa in prima persona di
Coordinamento della Sicurezza, e ha l’obiettivo di chiarire il
ruolo del Progettista e del Direttore Lavori in qualità di
‘responsabile dei Lavori’ soprattutto nei confronti del
committente, al fine di integrare tali oneri di propria competenza
nel rapporto con esso.
MILANO 2015. VERSO L'EXPO E OLTRE

Giovedì 19 febbraio 2009 parte con Lisbona il ciclo dedicato alle
Expo passate.
V.Solferino 19 - Milano ore 21.15
Lisbona 1998, Infrastrutture per un uso rinnovato e
permanente
Federico Acuto Urbanista
Vittorio Gregotti Progettista del Centro Culturale di Belem
Manuel Salgado Assessore all’urbanistica del Comune di Lisbona
Modera Salvatore Carrubba Il Sole - 24 Ore
Fotografie di Marco Introini
GIORNALE DI CANTIERE

Avete un cantiere aperto nel quale state riscontrando gioie e dolori
della professione?
Se avete voglia di condividere l'esperienza con i colleghi dell'Ordine
milanese scriveteci a comunicazione@ordinearchitetti.mi.it.Ad oggi
abbiamo effettuato gia' 20 sopralluoghi con architetti impegnati "on
site", spaziando in tipologie edilizie e dimensioni differenti.

SOFTWARE

Sono on line le prossime date dei corsi di software: cinema 4D Base:
19, 26, 24 febbraio e 3 marzo orario 18.30-21.30 e Allplan BIM 2008
M: 9, 11, 18, 23, 25, 30 marzo e 1 aprile sempre alle ore 18.30-21.30.
Inltre lunedì 23 febbraio, dalle 10.00 alle 15.00, Harpaceas organizza
Allplan Academy, un invito ad una prova gratuita di Allplan, presso
Harpaceas, viale Richard 1. Per iscrizioni.

Se non e' proprio necessario, non stampare questa mail, aiuti l'ambiente e risparmi
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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