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NEWSLETTER
Semplificazioni - Autorizzazione Paesaggistica
In vigore dal 10 settembre il Dpr 139/2010 che introduce
l’autorizzazione paesaggistica semplificata per gli interventi di
lieve entità su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela

MOSTRE

AILATI ITALIA - Padiglione Italiano, Biennale di Venezia 2010
Una Biennale eterea e sfuggevole, fine e minimale nel dire il rapporto
ambiente/architettura. Vi raccontiamo il Padiglione italiano, con una
nutrita partecipazione di iscritti milanesi

GIORNALE DI CANTIERE

Un giornale dedicato all’opera di una giovane iscritta, che ha dovuto
affrontare un lotto urbano pieno di insidie. Anche tu presentaci un
tuo cantiere scrivendo a: comunicazione@ordinearchitetti.mi.it

SEMINARIO

Mercoledì 6 ottobre 2010 dalle ore 17,30 Swimpool Europa organizza
un convegno dal titolo: case in bioedilizia e piscine modulari presso
l'Ordine degli Architetti di Milano via Solferino, 19 . Previa
prenotazione

CORSI

Sono ancora disponibili dei posti per i corsi di specializzazione e
abilitazione professionale. Corso sui requisiti acustici degli edifici 23,
30 settembre e 7, 14 ottobre 2010. Corso di fotografia per
l'architettura 18, 21, 25, 28 ottobre 8/9, 22/23 novembre 2010
Corso di Specializzazione in Prevenzione Incendi novembre 2010 marzo 2011
FIERE

Mercoledì 22 settembre 2010 alle ore 10.45 si terrà la conferenza
stampa su BAU 2011 , nella sede dell’Ordine degli Architetti via
Solferino 19, a Milano. È gradita conferma della presenza entro il
giorno 15 settembre

FIERE

Si apre il SUN Salone Internazionale dell'Esterno Outdoor
design&passion, Progettazione, arredamento e accessori a Rimini dal
14 al 16 ottobre 2010
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