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NEWSLETTER
Architetti e PGT. Cambio data per 'Esercizi di
attuazione'
Lunedì 24 maggio alle 20.30 ha luogo - presso la nostra sede
l'ultimo incontro dedicato all'esemplificazione degli strumenti di
PGT. Intervengono: Paolo Simonetti, Comune di Milano Daniela Viva, avvocato amministrativista - Pierluigi Nicolin,
presidente 'Commissione del Paesaggio', comune di Milano Claudio De Albertis, Assimpredil - Alessandro Maggioni,
Confcooperative Federabitazione Lombardia. Coordina: Paolo
Mazzoleni
PROFESSIONE

Per dialogare con la Pubblica Amministrazione l'Ordine degli
Architetti di Milano ha aperto un forum on line dove ogni
professionista può inviare quesiti, raccontare le proprie esperienze e
proporre argomenti di dibattito

ITINERARI

Il primo dei cinque percorsi di architettura previsti per Sabato 19
Giugno è intitolato "Lo Studio BBPR e Milano". I curatori, Stefano
Guidarini, Luca Molinari e Paolo Brambilla, proporranno una
rilettura delle opere del celebre studio milanese, concentrandosi sul
periodo del secondo dopoguerra. Per prenotazioni

MILANO CHE CAMBIA

Il nostro Atlante sulle trasformazioni della città dedica un secondo
appuntamento a Fiera Rho, con i progetti di Perrault e di Kipar.
Ricordiamo di inviare suggerimenti e segnalazioni su interventi in
corso a: Milanochecambia@ordinearchitetti.mi.it
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MOSTRE

Breve resoconto della mostra evento dedicata alla professione Iunior
in Italia , svoltasi a Roma il 6 ed il 7 maggio 2010.
Protagonisti gli iscritti alla Sezione B di tutto il territorio nazionale

SEMINARIO

Vi sono ancora posti per il seminario dedicato a nuove soluzioni di
ascensori studiati da Tecno. Mercoledì 19 maggio 2010 alle ore 17,30
in sede. Il seminario è gratuito previa prenotazione

CORSI

Sono aperte le iscrizioni al corso di aggiornamento per coordinatori
della sicurezza che partirà il 10 giugno 2010. Partono i corsi One
Team srl AutoCAD 3d, Autodesk 3ds max design, Autodesk Revit
Architecture, i corsi Harpaceas Allplan 2009 M, Cinema 4d.

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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