NEWSLETTER
Macchina semplice

Martedì 14 Dicembre 2010 alle ore 18,30 presso la sala
conferenza dell'Ordine degli Architetti di Milano, in via
Solferino 17 Stefano Casciani, Moreno Gentili, Piero Lissoni e
Alessandro Mendini, moderati da Maurizio De Caro, presentano
il libro Macchina semplice
MILANO

La segnalazione di un condomino che deplora – anche a nome di
alcuni abitanti - la natura degli interventi in atto sulle facciate degli
edifici di Quarto Cagnino ripropone all'attenzione pubblica questo
importante brano della città degli anni '70 e la tematica della
Conservazione del moderno nei confronti di interventi di
adeguamento / manutenzione
INARCASSA

Il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa ha deliberato che il
conguaglio dei contributi previdenziali relativo all'anno 2009, il cui
termine è fissato al 31/12/2010, possa essere versato, in via
eccezionale, entro il 30/04/2011

MOSTRE

La mostra dedicata a Luigi Caccia Dominioni allestita a Morbegno nel
convento di Sant’Antonio ha alle spalle un interessante lavoro di
ricerca relativo a un operato vasto e poco noto del maestro milanese.
Apertura fino al 7 Dicembre 2010. (Lunedì -Venerdì 16.00 - 19.00.
Sabato e Domenica 10.00 - 12.00 e 16.00 - 19.00)
CONVEGNI

Breve resoconto della terza edizione del Convegno internazionale di
studi sulla città Behaviour, sguardi sulla città senza nome, che ha
avuto luogo alla Triennale il 25 e 26 Novembre.
Caratteristiche, dinamiche e azioni possibili nella città del XXI secolo

ARCHITETTI

La Camera di Commercio di Milano, nell'intento di approfondire

l’attuale situazione delle professioni e delle attività terziarie, propone
un breve questionario on-line agli architetti. La scadenza per la
compilazione è fissata per il 15 Dicembre 2010

SEMINARI

Si è svolto il 17 novembre presso la nostra sede, il seminario
Progettare e costruire con in legno. I primi casi di edifici pluripiano in
Europa e in Italia e le opportunità del bando europeo Housing
Contest. Pubblichiamo il resoconto, con video e documenti del
seminario
CORSI

Ancora pochi posti disponibili per il corso di Aggiornamento per
Coordinatori della Sicurezza ai sensi del d.lgs. 09/04/2008 n. 81
indirizzato a: Coordinatori della sicurezza che abilitati da più di
cinque anni, Coordinatori della sicurezza di più recente abilitazione,
Progettisti, Direttori dei lavori e Responsabili di Procedimento.
Calendario: dal 13 dicembre 2010 al 7 febbraio 2011
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