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NEWSLETTER
Housing contest

Assimpredil Ance, FederlegnoArredo, l’Ordine degli Architetti
della Provincia di Milano e IN/ARCH Sezione Lombarda
insieme all’Assessorato allo Sviluppo del Territorio del Comune
di Milano hanno deciso di lanciare una sfida a progettisti,
imprese di costruzione, produttori di componenti anche di
arredo, promuovendo il “Bando Europeo per la formazione di
un Repertorio di Progetti per Edifici Residenziali ad alte
prestazioni e basso costo"
ITINERARI

Uno dei cinque percorsi di architettura previsti per Sabato 6
Novembre è dedicato alle “Architetture moderne a Legnano”.
L'itinerario, a cura di Paola Ferri ed Alessandro Isastia, prevede la
visita guidata ad alcuni importanti edifici moderni di Legnano con
uno sguardo alle dinamiche insediative territoriali. Per prenotazioni o
per informazioni sugli altri itinerari, è possibile visitare la sezione del
nostro sito
FISCO

Con il “Piano straordinario contro le mafie”, sono state introdotte
disposizioni in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari,
finalizzate a prevenire infiltrazioni criminali relative ai lavori, ai
servizi ed alle forniture di natura pubblica.
Tutte le precisazioni in merito nell'articolo
SERATE DI ARCHITETTURA

L'Ordine degli Architetti di Milano ha deciso di ospitare il progettista
dell'estensione dell'Oceanario di Lisbona Pedro Campos Costa in
dibattito con il rappresentante di Parque Expo Luís Miguel
Rodrigues. Giovedì 28 Ottobre alle 21.15, via Solferino 17, ingresso dal
cancello
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SERATE DI ARCHITETTURA

Il 4 novembre alle ore 21.15, presso la nostra sede, ha luogo la
proiezione e la premiazione dei tre migliori Videoprogetti del corso di
Analisi e Progetto del giardino contemporaneo. Alla serata
interveranno Marco Dezzi Bardeschi, Alan Christian Rizzi e Raffaella
Colombo; modera Franco Raggi. Ingresso da via Solferino 17
CORSI

Sono aperte le iscrizioni al corso di Aggiornamento per Coordinatori
della Sicurezza ai sensi del d.lgs. 09/04/2008 n. 81 che partirà il 13
dicembre 2010. Pubblichiamo inoltre le nuove date del corso Cinema
4D e di Allplan

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
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