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NEWSLETTER

Architetti senza frontiere per un giorno
all’Ordine
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 Eike Roswag,
vincitore del premio Aga Kahn per l’Architettura 2007
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

Martedì 9 marzo alle ore 18, in sede, via Solferino 17, verranno
presentati dai redattori i protocolli prestazionali, un nuovo strumento
che descrive ruoli e compiti del professionista in relazione alla
committenza e in rapporto agli obblighi di legge. Questi documenti
relativi a edilizia privata di nuova costruzione sono scaricabili
dall'Area riservata e acquistabili nelle librerie (ed. Maggioli)
SEMINARI

Lunedì 22 marzo alle ore 17.30 presso l’Ordine degli Architetti di
Milano, via Solferino 19, si terrà il seminario Ecoplast Nord –
Costruire Ecosostenibile: Miscele Termoacustiche per sottofondi
alleggeriti e massetti. Il riutilizzo di materiali è di fondamentale
importanza per un mondo come l’edilizia tuttora ancorato a vecchie
metodologie costruttive
INCONTRI

La Commissione del Paesaggio del Comune di Milano ha avviato una
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La Commissione del Paesaggio del Comune di Milano ha avviato una
serie di incontri con le forze che operano per la trasformazione della
città. La prima serata, dedicata all'Ordine degli Architetti di Milano,
si è tenuta lunedì 22 febbraio all'Urban Center. Nell'articolo, un breve
resoconto della discussione
CORSI

Harpaceas organizza, presso la sua sede di viale Richard 1 a Milano, i
corsi di Cinema 4D e Allplan 2009, software che verrà presentato
mercoledì 24 marzo, dalle 10.00 alle 15.00 nel corso di una prova
gratuita. Si segnala inoltre il corso per esperto in campo ambientale
organizzato da Eco Utility Company e patrocinato dall'Ordine, con
inzio mercoledì 31 marzo 2010

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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