Circolo Interprofessionale degli Architetti Geometri ed Ingegneri dell'Alto Milanese

ATTIVITA' 2007

venerdì 1 febbraio 2008 (13) - presso la Sede Sociale - Cesano Maderno
Seminario sulla Direzione Lavori ore 18.30

martedì 18 dicembre 2007 - presso sala civica M. Gardini via XXIV Maggio Seregno (42)
Convegno Polo Catastale Brianza Ovest
Lunedì 17 dicembre alla Pasticceria Borromeo, in via Borromeo 29 in Cesano Maderno alle ore 19.30
(41)

Rinfresco Natalizio
da lunedì 26 a mercoledì 28 novembre (40)
visita agli stabilimenti Freudemberg Bausysteme - Weinheim

da venerdì 16 novembre 2007 (39)
Architettura e vino . Viaggi tra le architetture innovative per i vini di qualità

venerdì 16 novembre 2007 - Giussano (38)
Corso di formazione in materia di certificazione energetica degli edifici
mercoledì 14 novembre 2007 - Milano (37)
Visita alla stazione centrale

lunedì 12 novembre 2007 - presso la sede sociale - Cesano Maderno (13)
Incontri sulla formazione professionale - "c.t.u. arbitrato"
sabato 10 e domenica 11 novembre 2007 dalle ore 10.00 alle 20.00 - Monza (36)
Brianza top - la fiera dell'eccellenza
sabato 10 novembre 2007 ore 10.00 - Monza (35)
Certificazione energetica degli edifici - Urgenza e Occasione
martedì 6 novembre 2007 - Milano - hotel Executive (34)
dieci anni di sicurezza. Il ruolo del coordinatore alla luce dei nuovi adempimenti normativi ed
alle modifiche del d.lgs.494/96 - dibattito e confronto

venerdì 26 ottobre 2007 - Seveso - Salone dell'unione Commercianti (33)
Le ultime novità sulla normativa regionale in tema di efficienza energetica

lunedì 22 ottobre Cesano Maderno (32)
seminario sul tema “deumidificazione” ore 18.00

sabato 20 ottobre Reggio Emilia (31)
i ponti di Calatrava

da venerdì 19 a domenica 21 ottobre 2007 (30)
viaggio studio a Lussemburgo

sabato 13 ottobre 2007 (29)
seminario di aggiornamento sul D.lgs. 494/1996
lunedì 8 ottobre 2007- ore 19.00 (28)
Santa Messa - Chiesa di S. Maria in Binzago - seguirà cena - 20° anniversario della fondazione
del Circolo
da venerdì 28 a sabato 29 settembre 2007 Albiano (27)
visita alle Cave di Porfido del Trentino
domenica 23 settembre 2007 (26)
ville aperte in brianza
martedì 19 settembre presso la Sede Sociale (25)
incontro sul tema "termico/acustico" isover

corsi per la certificazione energetica (24)

lunedì 23 luglio 2007 presso la Sala Consiliare - Villa Campello - Albiate (23)
diagnosi energetica e certificazione degli edifici dalle ore 14.00 alle 18.00

giovedì 19 luglio presso il ristorante La Montina in Cesano Maderno (22)
cena sociale ore 20.00

mercoledì 19 luglio 2007 - presso la Sede Sociale - Cesano Maderno (13)
Seminario sul Mercato immobiliare ore 18.30

mercoledì 11 luglio 2007 - presso la Sede Sociale - Cesano Maderno (13)
seminario sul tema “il catasto” ore 18.30

giovedì 21/28 giugno ore 16.00 giovedì 05 luglio ore 16.30 (21) - presso la sala riunioni del comune di
carate brianza piazza cesare battisti
seminario di aggiornamento tecnico e normativo (D.lgs 311) sulle fonti energetiche rinnovabili,
sul loro utilizzo e sul risparmio energetico negli edifici
martedì 19 giugno 2007 - Monza - Sala Maddalena (20)
seminario riforma delle professioni - ruolo dell'architettura - confronto con l'Europa - ore 21.00
da venerdì 15 a martedì 31 luglio (19)
mostra convegno "la ricostruzione del friuli dopo il terremoto del 1976"

da sabato 9 a martedì 12 giugno 2007 Berlino (18)
viaggio studio a Berlino
martedì 12 giugno 2007 - Monza (14)
seminario “presentazione linee guida sulle regole essenziali di comportamento dei
coordinatori per la sicurezza nei cantieri edili” ore 18.00
giovedì 07 giugno 2007 - Monza - Associazione industriali Monza e Brianza (17)
convegno "le nuove costruzioni" ore 14.00
venerdì 18 maggio 2007 - Cesano Maderno - Palazzo Arese Borromeo (16)
seminario architettura paesaggio design - il segno del design ore 21.00
mercoledì 30 maggio 2007 sala "Mons. Gandini" - Seregno (15)
Linee Guida in Materia di Edilizia
seminario“CONDIVISIONE CON IL PERSONALE TECNICO DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI, TECNICI PROFESSIONISTI E PERSONALE SISP E SPSAL, IN MATERIA DI
IGIENE EDILIZIA” ore 14.00-18.00.
mercoledì 16 maggio 2007 - Seregno - martedì 12 giugno 2007 - Monza (14)
seminario “presentazione linee guida sulle regole essenziali di comportamento dei
coordinatori per la sicurezza nei cantieri edili” ore 18.00
martedì 15 maggio 2007 - Cesano Maderno (13)
seminario sul tema “La stesura del Disciplinare d’incarico e della parcella professionale” ore
18.00

l'aggiornamento al Titolo III del Regolamento d'Igiene predisposto dall'ASL (12)

martedì 8 maggio 2007 - Milano (11)
seminario Regionale pre.geo 9 pre.geo 10 - 14.00 - 18.00

sabato 24 domenica 25 marzo 2007 - Bovisa (10)
campus di via Durando - Bovisa - ingresso gratuito - 10.00 - 17.00

sabato 24 marzo 2007 - Mia Monza (9)
abitare e Benessere Mia Monza - viale Stucchi Sala IDA ore 10.30 - 13.00

venerdì 23 marzo 2007 - turate - sede Unifor (8)
Visita guidata della società Unifor

giovedì 22 marzo 2007 - Carate Brianza (7)
sala Riunioni del Comune Carate B. incontro per presentare e commentare le "linee guida per i
coordinatori della sicurezza nei cantieri"
giovedì 22 marzo 2007 - Reggio Emilia (6)
visita guidata ai cantieri dei ponti dell'alta velocità progettati dall'arch. Santiago Calatrava e a
seguire seminario "tre ponti a Reggio Emilia
lunedì 12 marzo 2007 - Cinisello Balsamo - sede BPB Italia (5)
seminario per valutare le problematiche connesse alla Normativa Antincendio, alla
Acustica/Fonoassorbenza, e all’Isolamento Termico nelle cosiddette “costruzioni a secco"

venerdì 9 sabato 10 domenica 11 marzo 2007 (4)
elezione nuovo consiglio dei Geometri di Monza e della Brianza

lunedì 26 febbraio 2007 - Cesano Maderno (3)
seminario sulle POMPE DI CALORE con acqua di falda

mercoledì 21 febbraio 2007 - Giussano (2)
la progettazione edilizia in relazione ai requisiti acustici e termici

sabato 17 febbraio 2007 - Cesano Maderno (1)
seminario sulla normativa antisismica - immagini dell'intervento

