NEWSLETTER
Commissione per il Paesaggio: archivio
progetti su Milanochecambia
L'Ordine degli Architetti di Milano, raggiunto un accordo con il
Comune, intende proporre uno strumento per aiutare chi opera
sul territorio a meglio comprendere il lavoro compiuto dalla
Commissione per il Paesaggio.
Nasce su Milanochecambia una sezione con una prima
carrellata di progetti "virtuosi" che, suddivisi in categorie,
esemplificano i criteri di valutazione della Commissione
ITINERARI

La sezione on-line degli itinerari di architettura milanese si
arricchisce di un nuovo percorso tematico: “La casa popolare”, a cura
di Marco Lucchini, itinerario che ripercorre le vicende urbanistiche e
architettoniche di Milano e Provincia dall’inizio del Novecento ad oggi

ORDINE

Vi aspettiamo all’Assemblea per l’approvazione dei Bilanci, che ha
luogo giovedì 28 Aprile 2011 alle ore 18.30 nella sala conferenze
dell’Ordine, in Via Solferino 19. Nell'articolo sono pubblicate tutte le
relazioni e i bilanci preventivi e consuntivi

SEMINARI

SABIC Innovative Plastics organizza presso la Fondazione dell'Ordine
un seminario sulle facciate continue ad alta efficienza energetica,
presentando in particolare la nuova lastra in policarbonato Lexan
Thermoclick. Martedì 10 maggio 2011, ore 17.00, via Solferino, 19 Milano. L'incontro è gratuito. E' gradito l'accredito
CORSI

Il nuovo corso Traffico, trasporti e mobilità - dedicato ai
Professionisti della pianificazione - parte a giugno (anziché a maggio)
mentre inizia il 27 aprile 2011 il nuovo corso Open Source: GIS per
redigere qualsiasi tipo di mappa con Sistemi Informatici Geografici.
Ancora alcuni posti disponibili per il corso Architettura e

Management organizzato alla Bocconi. Prima data: 18 maggio 2011
CONVEGNI

La Conferenza Internazionale “The architecture of Well Tempered
Environment - Un’armonia di strumenti integrati”, promossa da
Eurosolar Italia con UIA/ ARES (Union Internationale des
Architectes/ Architecture and Renewable Energy Sources) e l’Ordine
degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia è l’evento preparatorio del
XXIV Congresso Mondiale degli Architetti. Si terrà a Roma il 19-20
maggio 2011
CONVENZIONI

Una nuova convenzione con Associazione Marvelia - scuola di vela.
Offre agli iscritti: sconti su tutti i corsi di vela, su tutti i corsi per
conseguire la patente nautica, su tutte le crociere estive e sulla tessera
associativa. Potete trovare i dettagli delle informazioni e i programmi
aggiornati delle attività nella pagina dedicata alle convenzioni nella
categoria: cultura e tempo libero, accessibile solo dall'area riservata.

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.
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