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Ecoex - Soluzioni sostenibili dalla Svezia Occidentale
La Fondazione dell'Ordine degli Architetti ospita in sede un seminario di presentazione
di Aziende svedesi specializzate in tecnologie e servizi sostenibili per l'architettura.
Giovedì primo Marzo, dalle 9,30 alle 13,30 ha luogo la presentazione di casi studio a
cura di aziende e progettisti italiani e svedesi. Nel pomeriggio del primo marzo e
durante la mattinata del giorno successivo è possibile prenotare incontri one to one con
le 5 Aziende Svedesi presenti. Seminario gratuito, è gradito l'accredito
RIFORMA PROFESSIONI

La riforma delle professioni sta seguendo un iter piuttosto complicato, che spesso costringe i
professionisti a scontrarsi e confrontarsi con notevoli difficoltà interpretative e con situazioni
contraddittorie e confuse.
Vi proponiamo una sintesi del processo in corso, con i punti vigenti al 14 febbraio

GIORNALE DI CANTIERE

Visitiamo con Elisabetta Pincherle un ex saponificio che si trova all’inizio di via Lombardini,
dove per lo più le attività proto industriali hanno lasciato il passo a residenza e uffici, facendo
di questa zona una delle icone di Milano.
Il progetto conferma i tipi del disegno originario, aggiornandone naturalmente tecnologie e
materiali ad un uso attuale, così come le destinazioni
DALLA BIBLIOTECA

La Biblioteca dell'Ordine recensisce il raro volume monografico su Giandomenico Belotti, una
delle più originali figure del panorama professionale milanese.
Si tratta ad oggi dell’unico lavoro bibliografico dedicato all’opera dell’architetto nato a
Bergamo nel 1922 e scomparso il 22 ottobre del 2004

SEMINARI

Giovedì 8 marzo alle ore 18.30, presso l'Ordine, ThyssenKrupp Encasa, con la collaborazione
del Politecnico di Milano, organizza un seminario tecnico sugli aspetti progettuali che

del Politecnico di Milano, organizza un seminario tecnico sugli aspetti progettuali che
coinvolgono la scelta di ascensori e piattaforme. Indicazioni di progetto, benefici fiscali e
adempimenti normativi su sicurezza e sostenibilità saranno i principali temi che verranno
discussi da esperti qualificati di associazioni di categoria ed enti di formazione

NOVITA' EDITORIALI

Mercoledì 8 febbraio si è tenuta presso la Sala Montanelli del Corriere della Sera la
presentazione della nuova linea editoriale di Abitare, in edicola dal prossimo mese. Dopo i
recenti festeggiamenti per il suo cinquantenario, la rivista del Gruppo RCS presenta il
passaggio di direzione da Stefano Boeri a Mario Piazza, con un nuovo corpus suddiviso in tre
parti
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