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NEWSLETTER
Costruire ecosostenibile
Lunedì 22 marzo alle ore 17.30 presso l’Ordine degli Architetti di
Milano, in via Solferino 19, si terrà il seminario Ecoplast Nord –
Costruire Ecosostenibile: Miscele Termoacustiche per sottofondi
alleggeriti e massetti. Il seminario affronta il tema del riutilizzo di
materiali plastici nel mondo l’edilizia, come spiegato nel video. Il
seminario è gratuito, previa prenotazione
INARCASSA

Domani, 11 marzo è l'ultimo giorno del primo turno di votazioni per
eleggere i delegati Inarcassa per il quadriennio 2010-2015.
Ricordiamo che si può votare in due modi: per corrispondenza
tramite la modulistica inviata per posta raccomandata o recandosi al
seggio istituito presso lo studio del Notaio Lorenzo Turconi
INCONTRI

Per aiutare iscritti e cittadini a conoscere il senso dei cambiamenti
che porterà l'adozione del nuovo PGT, l’Ordine degli Architetti
organizza un ciclo di quattro incontri a tema. L'incontro Introduttivo,
che si terrà il 25 marzo 2010 alle ore 21.15 in via Solferino 17 ha per
tema: Contenuti e scelte fondamentali del PGT
SERATE DI ARCHITETTURA

Ciclo di serate a tema dedicato a progetto e materiali, organizzato
dalla rivista Costruire. Il 25 marzo 2010 incontro con Cino Zucchi
stimolato dalle domande di Maurizio Favalli. Ordine degli Architetti
di Milano, via Solferino 17 ore 18,00. Seguirà cocktail. Prossimo
appuntamento: Matteo Thun il 5 maggio
NORMATIVA

Pubblicata il primo marzo 2010 la Circolare esplicativa alla LR
13/2009 con le prime indicazioni operative, riferite al Comune di
Milano. Circolare n. 1/2010 (progr.47 ) Legge regionale 16 luglio
2009 n. 13 "Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del
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2009 n. 13 "Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del
patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia" - Prime
indicazioni operative
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.

Via Solferino 19, 20121, Milano Tel
02/625341 Fax 02/62534209

ufficio.stampa@ordinearchitetti.mi.it
www.ordinearchitetti.mi.it
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