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PROGETTARE PISCINE
Gentile Architetto,
L'Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Milano e la sua Fondazione La aggiornano sulle prossime iniziative:
SEMINARI
Mercoledì 21 Novembre 2007, ore 17.30, presso la sede dell'Ordine degli Architetti PPC della
Provincia di Milano in via Solferino 19, si svolgera' il seminario Design e tecnologia nella
progettazione delle piscine. Durante l'incontro tenuto da esperti di Piscine Castiglione
saranno toccati i seguenti punti: disegnare l'acqua; la tecnologia Myrtha; l'impianto di
trattamento acqua; cenni normativi; accessori di design; la disinfezione evoluta. Per iscrizioni

INCONTRI
Lunedì 26 novembre, a partire dalle ore 15:30 presso la sede dell'Ordine degli Architetti in via
Solferino 19 a Milano, l'INU - Istituto Nazionale di Urbanistica
Sezione Lombardia - organizza un incontro dal titolo "La politica urbanistica del Comune di
Milano". Si parlerà del Piano di Governo del Territorio, dell'EXPO e di politiche urbane.
Interverranno l'ing. Carlo Masseroli, l'arch. Giovanni Oggioni, il Prof. Paolo Riganti.

SERATE
Giovedì 29 novembre, alle ore 21.00 - presso la sede dell' Ordine degli Architetti PPC della
Provincia di Milano, in via Solferino 19 - avra' luogo la serata "Portello semichiuso: il
progetto di ridisegno di una importante area milanese nel racconto dei protagonisti". Saranno
ospiti Ennio Brion, Guido Canali, Pietro Valle, Cino Zucchi e Charles Jencks.

SERATE
Venerdì 30 novembre, alle ore 18.30 - presso la sede dell' Ordine degli Architetti PPC della
Provincia di Milano, in via Solferino 19 - avra' luogo la serata "Un architetto a Macao", per la
presentazione del libro "Carlos Marreiros: un architetto fra due culture" per le edizioni Be-ma.
Assieme a Carlos Marreiros, saranno presenti Giuliana Iannaccone e Arturo Montanelli.

LIBRI
Il 4 dicembre, in Via Cosimo del Fante 5 a Milano, la Santa & Cole Italia presentera', alle ore
18:30 e con il patrocinio dell'ADI e dell'Ordine degli Architetti di Milano, il libro "Miguel Mila'".
A partire dall'opera del maestro, il libro ripercorre la storia del disegno industriale spagnolo dal
dopoguerra ad oggi, analizzandone prospettive e criticità.

CONVEGNI
Politecnico di Milano organizza il convegno dal titolo "I materiali e le finiture del moderno",
che si terrà nelle giornate di Venerdì 16 Novembre e Venerdì 23 Novembre presso il
Politecnico di Milano, aula De Carli - Campus Bovisa (adesione gratuita).

INCONTRI
Giovedi 29 dicembre alle ore 16 presso Marcialis Group in via Berra 5 a Milano, Bit Box Srl
presenta Dcad VectorSpace, il software italiano che semplifica la progettazione 3D ed il
rendering per l'Architettura e Interior Design. Le 3 ore di presentazione mostreranno come la
filosofia della soluzione consenta agli Architetti di non delegare il disegno del progetto. Il
prodotto e' acquistabile a prezzo convenzionato con l'Ordine di Milano.

CORSI
La Fondazione Vi ricorda che nella giornata di giovedì 22 novembre Harpaceas organizza
Allplan Academy, una giornata di prova gratuita di Allplan.
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