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Archiviazione parcelle on line
A seguito di quanto stabilito dal decreto legge 1/2012 in merito alla abolizione del
riferimento alle tariffe professionali, abbiamo dovuto procedere alloscuramento del
programma di calcolo delle parcelle accessibile ai nostri iscritti tramite larea riservata.
E'comunque possibile richiedere copia delle parcelle già compilate ed archiviate
scrivendo a support@parcelleonline.it

MILANO CHE CAMBIA

Pubblichiamo nella sezione Milanochecambia una scheda sulla riqualificazione della Darsena,
partendo dai progetti presentati per il concorso internazionale di progettazione del 2004, per
arrivare alla recente versione preliminare del 2012, riproposta all'interno del progetto delle
Vie dAcqua di EXPO 2015

CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI

Il CNAPPC e la Federazione degli Ordini degli Architetti dellEmilia Romagna parteciperanno
al Salone del Restauro del 28 / 31 marzo alla Fiera di Ferrara - e organizzano una call for
papers. La scadenza per l'invio dei progetti è il 5 marzo 2012

INCONTRI

Pubblichiamo un report del divertente incontro tenutosi all'ADI il 15 febbraio con Mario
Piazza, Pierluigi Cerri, Silvia Sfligiotti e Vanni Pasca dedicato alla storia eroica del graphic
design dagli anni '50 agli anni '80

MILANO CHE CAMBIA

Pubblichiamo una sintesi della conferenza di presentazione del nuovo complesso residenziale
firmato da Cino Zucchi Architetti, che si è svolta martedì 7 febbraio presso il cantiere di Porta
Nuova-Garibaldi

SEMINARI

In occasione del seminario Ecoex, ricordiamo che è possibile fissare appuntamenti personali
con le Aziende svedesi presenti (Repiper, Norplan, Elicit, QPG Arkitektur, Vida International,
SP Istituto di ricerche tecniche svedese) scrivendo a ufficio.stampa@ordinearchitetti.mi.it

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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