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APARTMENT HOUSE LAUNDRY
Gentile Architetto [Cognome],
L'Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Milano e la sua Fondazione La aggiornano
sulle prossime iniziative:
SEMINARI
Giovedi 11 ottobre alle ore 15:30, presso la sede dell'Ordine degli Architetti
PPC della Provincia di Milano in via Solferino 19, si svolgera' il seminario
intitolato Nuove forme dell'abitare legate alla sostenibilita'. Durante il
seminario saranno illustrati i contesti applicativi di Apartment House
Laundry: dai vantaggi in campo energetico e ambientale, alle modalità e
possibilità di applicazione.
Per iscrizioni.
CONFERENZE
Mercoledi 17 ottobre alle 18.30 - presso la sede dell'Ordine degli Architetti
PPC della Provincia di Milano, in via Solferino 19 - avra' luogo la conferenza
di Joseph Maria Serra sul tema "Arredo urbano e democrazia Barcellona dal 1975 a oggi".

INCONTRI
Mercoledì 17 ottobre 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, produrre 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 iscrizioni.
CORSI
Ci sono ancora pochi posti a disposizione per il Corso di formazione per
Coordinatori della Sicurezza.
Chi fosse interessato si affretti ad iscriversi:
Segreteria Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di
Milano Via Solferino, 19 - 20121 Milano; Tel 0262534390; Fax
0262534209;
Per iscrizioni.
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CONVEGNI
Il Dipartimento BEST del Politecnico di Milano organizza un Convegno l’11
ottobre 2007, dalle ore 10.00 presso l’Auditorium dell’Ateneo dal titolo
PROGETTO, TECNOLOGIA E MATERIALI INNOVARE CON L'ALLUMINIO
Questo incontro sottolinea la ricerca del BEST sull'innovazione dei materiali
e sui contributi di Università, professione e produzione al risultato
architettonico. Partecipano: Dominique Perrault, Erick van Egeraat, Dante
O. Benini.
Con i migliori saluti,
Ufficio Stampa
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano
Via Solferino, 19 - 20121 Milano
Tel 02/625341
Fax 02/62534209
E-mail: segreteria@ordinearchitetti.mi.it
URL: www.ordinearchitetti.mi.it
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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