NEWSLETTER
Il miracolo della casa attiva
Il Giornale di cantiere di questa settimana ci porta sulle colline
del cuneese, ed è dedicato alla recente scienza della casa
passiva, che in questa occasione compie il miracolo di rendersi
attiva, senza per questo sacrificare l’architettura, come troppo
spesso vediamo negli esempi proposti dagli operatori
specializzati.
Se desideri presentare un tuo cantiere scrivi a:
comunicazione@ordinearchitetti.mi.it
SITO

La pagina cerco-offro dedicata agli annunci di lavoro è stata rinnovata
per dare maggiore visibilità al lavoro degli architetti milanesi per i
quali si visualizza a lato il proprio portfolio progetti. Nell'articolo
sono spiegate tutte le novità

EVENTI CULTURALI

Il Politecnico milanese ha invitato Dario Fo e Franca Rame a tenere
una lezione-spettacolo intitolata “L’architettura del teatro”. I due
grandi maestri hanno coinvolto lunedì 24 e martedì 25 gennaio 2011
una moltitudine di studenti raccolti in un’affollata aula Carlo de Carli
in Bovisa. Applausi a non finire
MILANO

Pubblichiamo il primo contributo ricevuto sul dibattito del recupero
del moderno avviato a seguito dell’apertura di un cantiere su un
importante edificio di Ignazio Gardella. Esprimete la vostra opinione
o esperienza scrivendoci a: comunicazione@ordinearchitetti.mi.it

FISCO

L'Agenzia delle Entrate comunica alcune novità per i Professionisti.
Qui trovate le 5 circolari ricevute dal nostro consulente fiscalista Dott.
Attilio Marcozzi

INU

Mercoledì 9 febbraio dalle ore 15.30 si terrà presso la nostra sede in
via Solferino 19, il seminario "Società civile e welfare urbano"
organizzato dall'INU Lombardia

CORSI

Ancora posti disponibili per il corso Gimp (fotoritocco) all'interno
dei corsi "open source" proposti dalla Fondazione.
Parte il corso di specializzazione in prevenzione Incendi a Marzo
2011, inoltre inizia a febbraio il corso Autodesk 3ds Max Design
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