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NEWSLETTER

La Commissione del Paesaggio incontra
l’Ordine degli Architetti di Milano
La Commissione del Paesaggio del Comune di Milano si
incontra con le forze che operano per la trasformazione della
città. Lunedì 22 febbraio alle ore 18.30, presso l’Urban Center,
prima serata dedicata all’Ordine degli Architetti e ai
Professionisti
GIORNALE DI CANTIERE

Un nuovo intervento a Pioltello, 'porta' del sistema metropolitano
milanese e del suo Passante Ferroviario. 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
MILANO CHE CAMBIA

Prima puntata del nostro Atlante delle trasformazioni di Milano e
provincia dedicata ad alcune realizzazioni del nuovo quartiere di
fieramilano Rho. Una dimensione imponente che costringe a una
riflessione sull'architettura del paesaggio e insieme a rimettere in
discussione l’attualità della città Metropolitana. Prosegue inesorabile
l'attività dell'Osservatorio delle dinamiche territoriali dal ‘95 al 2015
INARCASSA

Martedì 2 marzo 2010 alle ore 18.30 presso la sala conferenze
dell’Ordine degli Architetti di Milano di via Solferino 19, i candidati
per le elezioni del Comitato Nazionale dei delegati Inarcassa
presenteranno i loro programmi per il quadriennio 2010-2015.
L’incontro è aperto a tutti gli iscritti
ARCHITETTI

Sono disponibili nell'Area riservata e acquistabili nelle librerie (ed.
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Sono disponibili nell'Area riservata e acquistabili nelle librerie (ed.
Maggioli) i protocolli prestazionali. Si tratta di un nuovo strumento
che descrive con chiarezza ruoli e compiti del professionista di fronte
alle esigenze del committente e in rapporto agli obblighi di legge.
Martedì 9 marzo alle ore 18 presso la sede dell’Ordine in via
Solferino, 17 verranno presentati e illustrati nel dettaglio dai redattori
SPORTELLI

Per fornire agli iscritti un servizio di consulenza anche sui progetti di
restauro e recupero di edifici sottoposti a tutela è stata aperta una
nuova sezione dello sportello edilizia, a cura dell'Arch. Silvana Garufi,
che fornirà indicazioni per la definizione delle corrette procedure da
adottare per l’ottenimento del nulla osta ai lavori e per gli sgravi
fiscali concessi dalla normativa vigente
CONFERENZE

Architetti senza frontiere per un giorno: venerdì 5 marzo 2010
all'Ordine degli Architetti di Milano di via Solferino 17, in occasione
dell'assemblea dei soci ASF, si terrà alle ore 19.00 la conferenza
"Esperienze di Architettura" di Edike Roswag, vincitore del premio
Aga Kahn per l’Architettura 2007

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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