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Piano Casa Regione Lombardia 2012
Pubblicata il 16 marzo la legge regionale contenente le nuove "Norme per la
valorizzazione del patrimonio edilizio esistente". Alcune modifiche rispetto alla
precedente edizione 13/2009, in merito alledilizia sociale e sottotetti. Vi proponiamo le
prime indicazioni interpretative di sintesi ed alcune tabelle esplicative

SEMINARI

Giovedì 12 aprile alle ore 18.00 ha luogo, in sede, un seminario su economia, prestazioni e
leggerezza dei solai alleggeriti con EPS ad alto risparmio energetico, che consentono un
approccio innovativo al sistema costruttivo tradizionale, rispondendo in modo efficace alle
crescenti aspettative del progetto e dei clienti finali. Seminario è gratuito, previo accredito

EVENTI CULTURALI

Come possono architettura e design migliorare la qualità della vita e la realtà degli ambienti in
cui viviamo? Lo scopriamo attraverso ExperienceFinland, levento culturale che propone una
serie di iniziative, per conoscere la cultura finlandese. Il 16 Aprile alle 17.30 nella Sala
Conferenze dellOrdine ha luogo una conferenza sul design Finlandese, per celebrare Helsinki
Capitale Mondiale del Design 2012. E' gradito l'accredito

CORSI

Camillo Magni ci presenta il corso organizzato da Architetti Senza Frontiere Italia e dalla
Fondazione dell'Ordine, dedicato a cooperazione sostenibile nei paesi in via di sviluppo.
Il corso ha inizio il 24 Aprile, con una lezione introduttiva gratuita e si sviluppa in un totale di
20 ore (2 mesi circa) in fascia preserale dalle 18.30 alle 20.30
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CONVENZIONI

Ingresso a condizioni privilegiate per gli iscritti alla nuova grande fiera della Nautica di
Venezia. La manifestazione, in programma nei due fine settimana di Aprile dal 13 al 15 e dal 20
al 22, costituisce il più importante evento fieristico dedicato alla Nautica dell'area Adriatica.
Per maggiori informazioni consultare la pagina delle convenzioni.
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