- CONVENZIONE CON LA TRIENNALE Sconti alle mostre della Triennale per gli iscritti all’Ordine di Milano

Gentili Architetti,
L’Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Milano e la sua Fondazione Vi aggiornano sulle
prossime iniziative:

EVENTI
Lunedì 26 febbraio presso la Sala Conferenze dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano in via Solferino
19 si svolgerà un incontro dal titolo “La legge quadro sul governo del territorio e la posizione dell’Istituto Nazionale
di Urbanistica”, a partire dalle ore 15:00. Interverranno Silvano Tintori, VicePresidente dell’Ordine degli Architetti
P.P.C. della Provincia di Milano, Federico Oliva, Presidente dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, Maurizio Lupi,
Parlamentare di Forza Italia, Pierluigi Mantini, Parlamentare dell’Ulivo, Luigi Mazza, Docente del Politecnico di Milano
e Fortunato Pagano, Presidente INU Lombardia.
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita/novita_eve.htm
Lunedì 19 febbraio, a partire dalle ore 14:30, presso i chiostri di San Simpliciano della Facoltà Teologica dell’Italia
Settentrionale in via dei Chiostri 6, si svolgerà l’appuntamento milanese di “Materiali & Architetture”, la rassegna di
convegni giunta alla sua V edizione dedicata ai materiali e alle nuove tendenze dell’architettura contemporanea.
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita/novita_eve.htm
Mercoledì 21 febbraio, Harpaceas organizza Allplan Academy, un invito ad una prova gratuita di Allplan. Ogni
partecipante avrà a disposizione un computer sul quale, in poco più di quattro ore, produrrà un progetto completo di
piante, prospetti, sezioni, con un docente che illustrerà le linee guida del programma e indicherà tutti i comandi passo
per passo. L’incontro si terrà presso Harpaceas, viale Richard 1, Milano, dalle 10.00 alle 15.00.
Per il modulo d’iscrizione:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita/novita_eve.htm
Ricordiamo che domani giovedì 15 febbraio a partire dalle ore 18:30 presso la sede dell’Ordine in via Solferino 19 a
Milano si svolgerà l’incontro di presentazione del volume “Le coperture in lastre di fibrocemento” edito dal Sole 24
Ore. Interverranno il Professor Vincenzo Borasi del Politecnico di Torino e gli Ingegneri Franco Pacchioni e Marco
Salvaneschi di Assobeton.
Per maggiori informazioni e per accreditarsi:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita/novita_eve.htm
Giovedì 15 marzo a partire dalle ore 15:30 presso la sede dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano in
via Solferino 19 si svolgerà un incontro dal titolo “La domotica nell’ambito residenziale e terziario: elementi
funzionali e progettuali”. L’evento è organizzato da BTicino s.p.a. e la partecipazione è gratuita previa segnalazione.
Per maggiori informazioni e per consultare il modulo di prenotazione:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita/novita_eve.htm
CORSI
Ricordiamo le date del corso di Cinema 4D per l’Architettura della Fondazione:
19, 21, 26 e 28 febbraio dalle ore 18:30 alle 21:30.
Per visionare l’elenco completo dei corsi della Fondazione:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi.html

CONVENZIONI
L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano ha stipulato una convenzione con la Triennale che permette agli
architetti iscritti di ottenere ingressi alle mostre a prezzi scontati.
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/conv_cultura.html

Con i migliori saluti,
Ufficio Stampa

