14 Novembre 2012

Il futuro dell'housing
Serate di architettura: Giovedì 15 Novembre alle ore 21.00

si terrà la serata conclusiva del ciclo dedicato all'housing
sociale.
Gli incontri hanno stimolato il dialogo e il confronto tra
esperti del settore, su temi specificatamente dedicati alla
progettazione e gestione delle forme di abitazione
sociale contemporanea. Ne parlano: Anna Meroni,
Giordana Ferri, Paolo Mazzoleni, Stefano Guidarini e
Chiara Galeazzi seguiti da interventi programmati e da
una Tavola rotonda conclusiva > leggi

corsi: Segnaliamo la nuova

serate di architettura:

riforma professioni: Riceviamo

edizione del Corso per

Pubblichiamo una breve sintesi

da Carlo Lanza, anima della

Coordinatori della Sicurezza ai

della serata del ciclo su Housing

commissione parcelle, questo

sensi del d. lgs. 09/04/2008

Sociale e Collaborativo di

"Aggiornamento dei criteri per

n.81 (120 ore) che partirà il 3

martedì 6 Novembre, dedicata al

l’istruttoria e la convalida delle

Dicembre 2012 e del Corso di

tema dell’abitare

parcelle a seguito

Aggiornamento per Coordinatori

contemporaneo. Ospiti Pierluigi

dell'approvazione della Legge 27

della Sicurezza che partirà il 4

Nicolin e Paolo Riolzi > leggi

del 24 marzo 2012" > leggi

Dicembre 2012 > leggi

Corso di formazione sul nuovo PGT di Milano
corsi: Il 28, 29 Novembre e 3 Dicembre 2012 parte il corso di formazione sul nuovo PGT di Milano. Il
Corso si terrà presso l'Acquario Civico e approfondirà contenuti e obiettivi del piano. Sono previste
agevolazioni per i soci INU > leggi

Architettura "Prima" per un futuro urbano
mostre: Inaugura martedì 20 Novembre alle ore 18 la mostra ‘Schemi e figure’ tra architettura e città:
il linguaggio comune del progetto in aree piccole e grandi in trasformazione a Milano. Ricerca e
Progetti elaborati nei laboratori e nei corsi di progettazione architettonica e urbana. Presso l'Urban
Center di Milano > leggi

Convenzioni
Gli iscritti all’Ordine degli Architetti hanno diritto a uno sconto sull’abbonamento annuale alle
seguenti testate: Il Bagno Oggi e Domani, Rivista del Vetro, Nuova Finestra, Retail, Giornale
dell’Installatore Elettrico, Corriere Termo Idro Sanitario, Clima Impianti > leggi

