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NEWSLETTER
Aggiornamento sulla Sicurezza nei cantieri
Incontro informativo con il Prof. Marco L. Trani del Politecnico
di Milano (BEST) sul ruolo del Progettista e del Direttore
Lavori in qualità di 'responsabile dei Lavori' soprattutto nei
confronti del committente, al fine di integrare tali oneri di
propria competenza nel rapporto con esso. Lunedì 7 Giugno
2010 ore 21, Ordine degli Architetti PPC della Provincia di
Milano, Via Solferino 17 - Milano. Visto il grande numero di
richieste e' necessario registrarsi
SERATE DI ARCHITETTURA

Nuovo ciclo di incontri su Expo organizzati dall'Ordine per
concentrarsi sull'architettura, sull'impatto che la manifestazione avrà
sulla città, sulla possibilità di partecipare alla progettazione dei
padiglioni e sul tema alimentare, vero protagonista dell'Expo. Prima
serata: Expo e le ricadute sul territorio. 8 giugno 2010, via Solferino
17 ore 21.15

LA BIBLIOTECA DEGLI ARCHITETTI

Giovedì 10 giugno alle ore 18 si terrà il primo incontro del secondo
ciclo di presentazione delle novità editoriali: introdotti da Franco
Raggi, Giulio Barazzetta, Roberto Dulio ed Enrico Morteo parleranno
della nuova monografia edita da Electa dedicata alla figura di Bruno
Morassutti.

SEMINARI

Ciclo di tre conferenze per far conoscere ai progettisti le possibilità
applicative dei tessili tecnici in architettura. 11, 18 Giugno e 2 Luglio
2010. Il primo incontro, l'11 giugno alle ore 11.00 affronta il tema
delle facciate tessili, involucri architettonici resistenti e sostenibili. E'
necessario registrarsi
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SEMINARI

Seminario gratuito per facilitare l'utilizzo di PEC e Firma Digitale, nel
dialogo con la Pubblica amministrazione, mercoledì 16 giugno 2010
presso la sede dell'Ordine. Due sessioni: una alle 11 e una alle 18. E'
obbligatorio accreditarsi

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.
GIORNALE DI CANTIERE

Una piazza in Brianza dedicata ai Martiri per la Libertà che si
inaugura in occasione della festa della Repubblica. Sopralluogo
impegnato, quello di oggi, come sempre, per approfondire il mestiere
dell'architetto con gli iscritti all'Ordine. Scrivete senza indugi e
proponete un vostro cantiere a:
comunicazione@ordinearchitetti.mi.it

ITINERARI

Il terzo dei cinque percorsi di architettura previsti per Sabato 19
Giugno è dedicato alle tecnologie costruttive sostenibili. Il curatore
Alessandro Trivelli propone una ricognizione tesa ad evidenziare
come le problematiche dell’abitare e del costruire interagiscano
inevitabilmente con i temi della sostenibilità del pianeta. Per
prenotazioni

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
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