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NEWSLETTER

Milano che cambia: la Scuola Tedesca di via
Legnano
Nuova scheda del nostro Atlante delle trasformazioni urbane di
Milano e provincia, in cui oltre alle aree oggetto di grandi opere
trovano luogo interventi virtuosi per la vita della città.
Linnesto del nuovo edificio in un'area storica è stato oggetto di
un concorso in cui architetti di chiara fama si sono confrontati
sul tema della scuola, ai diversi livelli, e della città in un luogo
cardine del tessuto urbano milanese. Prosegue così l'attività
dell'osservatorio sul territorio dal 95 al 2015

NORMATIVA

Il 1° gennaio è entrata in vigore la nuova normativa relativa
allautorizzazione paesaggistica. Termina, quindi, il regime transitorio
(prorogato tre volte nel 2009), nel corso del quale è stata sospesa
lefficacia del nuovo testo dell'articolo 146 del Codice, come
modificato dal Dlgs 63/2008
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DALLA BIBLIOTECA

A pochi mesi dalla sua scomparsa, la biblioteca dell'Ordine degli
Architetti P.P.C. della Provincia di Milano riscopre il volume
monografico, edito da Electa e pubblicato nel 2001, dedicato a Guido
Canella

GIORNALE DI CANTIERE

Un nuovo intervento a Precotto di grande respiro e rilievo
urbano. Nuova puntata dei nostri sopralluoghi con gli iscritti
all'Ordine per approfondire questioni peculiari del mestiere
dell'architetto. Scrivete senza esitazioni e proponete un vostro
cantiere a: comunicazione@ordinearchitetti.mi.it

EVENTI

Il 23 gennaio alle ore 15 la comunità degli architetti milanesi è
invitata a visitare la nuova sede della Regione Lombardia.
Il programma prevede una lecture degli Architetti Cobb e Caputo
e la visita alla struttura. Non è necessaria la prenotazione

INCONTRI

Assimpredil Ance organizza martedì 26 gennaio presso la sua
sede di via San Maurilio 21, un incontro dal titolo Milano, quale
paesaggio urbano? Principi regolatori, Strumenti, Obiettivi, per
scoprire altri punti di vista sulla città, il costruire e labitare
contemporaneo

CONCORSI

Pubblichiamo online il contributo del Prof. Arch. Raffaele Pugliese,
membro della giuria in rappresentanza dellOrdine degli Architetti di
Milano, riguardo gli esiti del Concorso Internazionale di
Progettazione "Housing Sociale Milano", conclusosi il 18 dicembre
2009
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CORSI

La Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Milano organizza,
presso la sua sede, il corso sui requisiti acustici degli edifici. In
collaborazione con BCS Srl sono attivi i corsi di Excel, Access e
Photoshop base o avanzato; con One Team Srl di AutoCAD 3D e
Autodesk 3D Studio Max; Harpaceas, infine, propone, giovedì 11
febbraio in viale Richard 1, una prova gratuita di Allplan, che anticipa
il corso di Allplan 2009

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
02/625341 Fax 02/62534209
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