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NEWSLETTER
Itinerari: ultimi posti disponibili
Grande successo di iscrizioni per gli itinerari di Sabato 19
Giugno. Ancora posti disponibili per: ‘Il sistema teatrale a
Milano’, ‘Architetture moderne a Legnano’ e ‘Milano: quel che
resta dei Piani Urbanistici’. È possibile iscriversi compilando il
form sul nostro sito o chiamando direttamente lo 02 62534390.
Per ulteriori informazioni sui percorsi scrivete a
itinerari@ordinearchitetti.mi.it
SERATE DI ARCHITETTURA

L'Ordine degli Architetti di Milano promuove una serata sull'Expo, il
17 giugno 2010, ore 21.15. L'incontro è dedicato agli aggiornamenti
sui principali temi che riguardano gli aspetti architettonici dell’Expo,
dal regolamento dei padiglioni, alle serre bioclimatiche, alla volontà e
possibilità realistica di indire concorsi
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

NORMATIVA

La Manutenzione Straordinaria è Attività Edilizia Libera.
Con la conversione del D.L. n. 40/2010 in legge, si sostituisce l'art. 6
del Testo Unico, eliminando così le restrizioni previste dalle
normative regionali. Ma operativamente che accade?

SEMINARI

Secondo incontro del ciclo sulle possibilità applicative dei tessili
tecnici in architettura - curato Ferrari Architecture e Fratelli
Giovanardi, con il patrocinio del Politecnico di Milano. Venerdì 18
Giugno ore 11, in via Solferino 19. Tema della conferenza: le tende
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Giugno ore 11, in via Solferino 19. Tema della conferenza: le tende
tecniche. Seminario gratuito previa registrazione
SONDAGGIO

Pubblichiamo i risultati (e le risposte esatte) del sondaggio promosso
durante la settimana del Salone del Mobile, per verificare il livello di
conoscenza dei nostri Iscritti sulla struttura di Ordine e Fondazione e
sui servizi offerti. Ringraziamo tutti coloro che hanno compilato il
questionario che, seppur breve, necessitava di una decina di minuti

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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