NEWSLETTER
Architettura, misura e grandezza dell'uomo
Giovedì 10 marzo 2011 alle ore 18,30 si svolgerà il primo
appuntamento del nuovo ciclo de "La Biblioteca degli
Architetti", dedicato all'opera multivolume di Serena Maffioletti
che raccoglie gli scritti di Ernesto Nathan Rogers. Ospiti
dell'incontro: Matilde Baffa, Silvano Tintori e l'autrice. I primi
due volumi s'intitolano "Architettura, misura e grandezza
dell'uomo", il terzo "Il Pentagramma di Rogers" .
A causa del numero limitato di posti è gradita la registrazione
on line
NORMATIVA

Riportiamo nell'articolo i passi salienti della legge regionale n.3 del 21
febbraio 2011: proroga a fine 2012 dei PRG vigenti, in attesa dei nuovi
PGT; novità riguardo la Certificazione Energetica; deroghe ai
parametri di inquinamento acustico; chiarimenti riguardo la
Valutazione Ambientale Strategica e alcune proposte di
semplificazione normativa
SERATE DI ARCHITETTURA

Martedì 15 Marzo 2011 alle ore 18,30 la Fondazione dell'Ordine degli
Architetti di Milano ospita l'Architetto Mario Galvagni e le sue
ricerche interdisciplinari tra arte e scienza

INARCASSA

Approvata con Decreto interministeriale del 27 dicembre 2010 la
modifica allo Statuto che, già da quest'anno, rende obbligatorio
l’invio telematico della dichiarazione dei redditi

GIORNALE DI CANTIERE

Un piccolo edificio residenziale al villaggio dei giornalisti, ovvero:
come si rinnova il tessuto della città. Proponeteci i vostri cantieri
scrivendo a comunicazione@ordinearchitetti.mi.it

SEMINARI

Il 23 marzo 2011 presso la Fondazione dell'Ordine in via Solferino, 19
alle ore 17,30 si terrà il seminario Seelution dedicato al settore della
sicurezza per il mercato Italiano. Soluzioni integrate che semplificano
l’approccio progettuale e realizzativo di sistemi di sicurezza.
Seminario gratuito previa registrazione
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