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NEWSLETTER
Forum Esercizi di attuazione del PGT
Dopo le simulazioni presentate il 24 Maggio 2010 nell'ultimo
degli incontri sul PGT organizzati dal nostro Ordine continua,
attraverso il FORUM, la discussione sulle modalità di attuazione
del PGT. Si intende offrire un luogo per porre i temi dei
prossimi approfondimenti, un'occasione di scambio tra i
professionisti per costruire opinioni, obiezioni e ragionamenti
sul Piano che governerà la nostra città
CONVEGNI

Il 7 giugno 2010 presso il Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da
Vinci n. 32, dalle ore ore 9.30 alle ore 16.30 ha luogo la conferenza di
avvio del programma “MOSLO – Mobilità Sostenibile in Lombardia”,
progetto premiato al concorso Expo dei Territori: Verso il 2015
bandito dalla Provincia di Milano e Milano Metropoli S.p.A. Visto il
numero limitato di posti in sala è necessario pre registrarsi
SEMINARI

Ciclo di tre conferenze organizzate da Ferrari Architecture,
Politecnico di Milano e Fratelli Giovanardi per far conoscere ai
progettisti le possibilità applicative dei tessili tecnici in architettura.
11 Giugno Facciate tessili, 18 Giugno Tende tecniche e 2 Luglio Spazi
temporanei.
I seminari sono gratuiti previa prenotazione
ITINERARI

Milano: quel che resta dei piani urbanistici
Il percorso del secondo dei cinque itinerari di architettura previsti per
sabato 19 Giugno, curato da Federico Oliva, Paolo Galuzzi e
Piergiorgio Vitillo mostrerà come gli strumenti urbanistici abbiano
lasciato dei segni reali nella morfologia della città. Si visiteranno il
quartiere IFCP Fabio Filzi (1935-38) ed il quartiere Molise (1933-38).
L’itinerario prevede inoltre la visita al più recente PRU ex OM (19992005) ed allo scalo di Porta Vittoria - Progetto Passante, in via di
trasformazione. Informazioni ed iscrizioni sul nostro sito
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COMUNE DI MILANO

La Direzione Centrale Sviluppo del Territorio Settore sportello Unico
per l'Edilizia comunica che in data 25.05.10 è stata emanata una
"Disposizione di Servizio" n. 2/2010, per cui è possibile presentare un
progetto in assenza di Certificato Urbanistico, "a condizione che
venga dimostrata l'avvenuta presentazione della relativa richiesta di
rilascio e con l'impegno a produrre il Certificato rilasciato entro
l'inizio dei lavori"
CORSI

Sono aperte le iscrizioni al corso di Aggiornamento per Coordinatori
della Sicurezza. Le lezioni sono in orario preserale nelle seguenti date:
10, 15, 22, 24, 29 giugno e 1, 6, 13, 15, 20 luglio 2010. Lunedì 21
giugno parte il corso di "Fotografia per l'Architettura", diretto
dall'Arch. Marco Introini. Le lezioni sono il 21, 28 giugno e 5, 12,
19,20,26,27 luglio 2010 in orario preserale. All'avvio il Corso Parcelle
“base”, che intende costituire un quadro di informazioni e di
metodologie essenziali per affrontare, con un atteggiamento corretto,
il rapporto con la committenza. Ecco il calendario: 22,29 giugno, 6,8
luglio

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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