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NEWSLETTER
Progettare l'impianto fruibile
Il seminario gratuito organizzato da Gewiss è dedicato alla
domotica a vantaggio dell'autonomia e della sicurezza di anziani
e/o disabili. Ha luogo giovedì 5 novembre dalle 16.00 alle 19.00
presso la sede dell'Ordine degli Architetti di Milano di via
Solferino 19. Questo incontro è gratuito previa iscrizione. Per
informazioni e prenotazioni.
PREMIO EUROPEO D'ARCHITETTURA UGO RIVOLTA

Il 25 novembre 09 alle ore 17 nel Salone d'Onore della Triennale di
Milano in Viale Alemagna, 6 ha luogo il Convegno Bella e
popolare: strategie per una architettura responsabile, di
qualità, a basso costo. Seguono la Premiazione e la Mostra dei
progetti giunti in seconda fase del Premio Europeo d'architettura Ugo
Rivolta 2009.
ORDINE

Venerdì 30 ottobre 09 si è concluso il 1° turno di votazioni per il
Consiglio dell'Ordine 2009-2013 senza raggiungimento del quorum.
Il secondo turno si è aperto il 31 ottobre e si chiuderà il 9 novembre
09 alle ore 20. La seconda votazione è valida se si raggiunge un
numero di votanti pari a un quinto degli aventi diritto e pertanto di
2.289 iscritti .
SERATE DI ARCHITETTURA

L'Ordine degli Architetti P.P.C. di Milano dedica una serata di
approfondimento e discussione sul confronto tra il sistema italiano di
gestione dei lavori pubblici e le procedure comunitarie di gestione dei
progetti. In programma per giovedì 5 novembre alle 21.15 in via
Solferino 17.
ORDINE

L'Ordine ricorda a tutti gli iscritti che entro il 29 Novembre 09 hanno
l'obbligo di dotarsi di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).
Per consentire a tutti di ottemperare a questo obbligo senza oneri, il
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Per consentire a tutti di ottemperare a questo obbligo senza oneri, il
Consiglio ha deliberato di sostenere per tutti gli iscritti i costi per
l'attivazione dell'indirizzo PEC. In questo articolo sono pubblicate
tutte le modalità tecniche. Qui trovate le domande frequenti.

SEMINARI

BE-MA Editrice e la rivista Modulo promuovono il seminario gratuito
dal tema: Cantieri Complessi presso la Fondazione in via Solferino 19
giovedì 12 novembre 2009 dalle ore 17.30. Un incontro con
professionisti di alto livello su temi come la complessità gestionale e
procedurale del masterplan, il rapporto con la città, la sostenibilità, il
ruolo del cantiere. E' necessario prenotarsi qui.
CONVEGNI

"La Progettazione delle Costruzioni di Acciaio per la
Sicurezza in caso di Incendio" è un convegno organizzato dalla
Commissione per la Sicurezza delle Costruzioni in Acciaio in caso
d'Incendio, sostenuta da Fondazione Promozione Acciaio, in
collaborazione con il Ministero dell'Interno-Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco, il Politecnico di Milano, l'Ordine degli Ingegneri e
l'Ordine degli Architetti della provincia di Milano e si tiene presso la
Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, aula Rogers in via
Ampere 2, nelle giornate del 18, 25 e 26 novembre 2009.
SEMINARI

Seminario gratuito su "Piano casa, Certificazione Energetica" giovedì
19 novembre 2009 dalle ore 15.00 alle 18.00 presso l'Ordine degli
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori via Solferino 19,
20121 Milano.

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.

Via Solferino 19, 20121, Milano Tel
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