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NEWSLETTER
Expo Lisbona: uno strumento strategico per
riqualificare la città
Giovedì 19 febbraio 2009 ha avuto luogo la prima serata del
ciclo dedicato alle Expo passate. Segnaliamo una sintesi
dell'incontro per chi non fosse riuscito ad essere presente.
Prossimo appuntamento:
Hannover 2000, Il riutilizzo - La rigida eredità dei
padiglioni
lunedì 9 marzo 2009
V.Solferino 19 - Milano ore 21.15
Michele Arnaboldi Autore del piano per l’Expo
Hans Mönninghoff Vice Sindaco di Hannover
Pierluigi Nicolin Politecnico di Milano
Modera Natalia Aspesi La Repubblica
Fotografie di Claudio Gobbi
ITINERARI DI ARCHITETTURA MILANESE

Nuovo appuntamento con la rubrica degli itinerari di architettura
milanese: presentiamo oggi "La Milano di vetro", a cura di Marco
Borsotti e Claudio Camponogara. All'interno dell'itinerario l'opera di
Gio Ponti e' considerata come punto di riferimento, ma sono presenti
anche molti edifici significativi costruiti nell'ultimo decennio. Gli
itinerari gia' on line sono a questo link.
APPROFONDIMENTI SUGLI SPORTELLI

Terza puntata dei nostri incontri con i consulenti esterni all’Ordine
sulle problematiche professionali.
E' la volta del dott. Attilio Marcozzi, consulente per gli aspetti fiscali
della professione. Chi volesse leggere tutti gli approfondimenti sugli
sportelli li trova qui.

SICUREZZA

Martedì 10 marzo alle ore 21.15 la Fondazione organizza un incontro
in sede sulle nuove responsabilità di Progettista e Direttore Lavori in
merito alla Sicurezza dei lavoratori dettate dal d.lgs. 81/2008. Il Prof.
Marco L. Trani del Politecnico di Milano fornira' gli strumenti a chi
non si occupa in prima persona di Coordinamento della Sicurezza,
affinché possa avviare una fase di mediazione delle novità normative
ai rispettivi committenti. E' necessario prenotarsi scrivendo a
fondazione@ordinearchitetti.mi.it.
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PROTEGGERE E IMPERMEABILIZZARE CON MATERIALI NATURALI

L'Azienda Euwork organizza, presso la nostra sede, mercoledì 11
marzo 2009 alle ore 16,30 il seminario tecnico per presentare i
pavimenti con un rivestimento naturale a base di cemento colorato e
con elevate resistenze all’usura.
Per poter partecipare al seminario gratuito e' necessario compilare il
modulo d'accredito.
CORSI

Segnaliamo due corsi in calendario: il corso ANAB - scuola di
Architettura Naturale che inaugura con una conferenza di apertura
Venerdì 27 febbraio 2009 (14.30 - 18.30) presso lo Spazio
Guicciardini e il Corso di Sensibilizzazione Ambientale ed Estetica
organizzato dalla Società Umanitaria all'avvio il 30 marzo.

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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