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NEWSLETTER
Cicale o formiche?
Se non votiamo il delegato alla Cassa di Previdenza per altri 5
anni non potremo intervenire sulle politiche di gestione del
patrimonio di Inarcassa, che raccoglie i contributi che versiamo
ogni anno per poter avere una pensione dignitosa. Sprecare
ancora una volta questa occasione significa che altri
decideranno per noi. Sul sito sono pubblicati tutti i dettagli sulle
modalità di voto e sui candidati
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)
CONSIGLIO

Il Consiglio dell'Ordine promuove due documenti: il primo sulla
distorsione del significato di "emergenza" in relazione alla questione
"Protezione Civile SpA".
Il secondo per promuovere un tavolo di dibattito sulla
sovrapposizione dei limiti professionali, prendendo spunto dal blocco
del DDL 1865/2009
MILANO CHE CAMBIA

Sull'Atlante oggi presentiamo l'area "ex OM - Pompeo Leoni", esito di
uno dei sette Programmi di Riqualificazione Urbana messi in atto
negli Anni Novanta dall'amministrazione comunale, in concerto con
operatori privati, per trasformare vaste porzioni di territorio urbano
in dismissione. Continua l'attività di mappatura delle trasformazioni
urbane di Milano dal 1995 al 2015
DALLA BIBLIOTECA

La Biblioteca dell'Ordine ripercorre quasi cento anni di storia urbana
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La Biblioteca dell'Ordine ripercorre quasi cento anni di storia urbana
milanese attraverso il catalogo della mostra allestita alla Rotonda
della Besana nel 1978: "L'idea della magnificenza civile" restituisce
una sintesi degli studi di quegli anni e delinea un repertorio, dalle
avanzate finalità civili, di diverse "Milano possibili"

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
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. Il seminario è gratuito, previa prenotazione
CORSI

Sono aperte le iscrizioni al corso di Aggiornamento per Coordinatori
della Sicurezza che partirà il 22 aprile 2010. 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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