PROGETTI IN TECHNICOLOR
Gentile Iscritto alla Newsletter,
L'Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Milano e la sua Fondazione La aggiornano
sulle prossime iniziative:
SEMINARI
Giovedi 13 Marzo 2008, alle ore 15.00, presso l'Ordine degli Architetti PPC
della provincia di Milano Harpaceas organizza un seminario sulla corretta
stampa del colore. Grazie ad Epson capirete come poter trasferire
fedelmente i colori sulla carta, come evitare gli errori più comuni e come
avere un risultato efficace in modo semplice e ripetibile. Per iscrizioni:
scaricate il programma allegato, compilatelo e faxatelo allo 02 89151600.
SERATE
Giovedì 28 febbraio 2008 alle 21.15 presso la sede della Fondazione
dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano in via Solferino 19,
ha luogo un incontro che inaugura il ciclo “Milano che cambia”, che vede
protagonisti Matteo Bolocan e Bertrando Bonfantini, autori del libro
“Milano incompiuta. Interpretazioni urbanistiche del mutamento”. Al loro
fianco Stefano Guidarini, del Politecnico di Milano, Franco Sacchi, del PIM
e Vittorio Biondi di Assolombarda. Modera: Marco Engel, Consigliere
dell’Ordine di Milano.
SEMINARI
Martedì 18 Marzo 2008, alle ore 9.30, presso la sede dell'Ordine degli
Architetti PPC della Provincia di Milano in via Solferino 19, si svolgerà il
seminario “LED tecnology for creative lighting design ”. L'incontro,
organizzato da OSRAM Opto Semiconductors con il patrocinio di PLDA
(Professional Lighting Designers’ Association), approfiondisce la tecnologia LED
illustrando gli aspetti essenziali della progettazione e le applicazioni nel
contesto del design. Per iscrizioni.
GIORNALE DI CANTIERE
E' on line il quinto sopralluogo di cantiere con i progettisti iscritti. Ritorniamo
a parlare di interventi di recupero in aree ex industriali: un'occasione di
approfondimento per quanti si confrontano quotidianamente con le
questioni dell’architettura operante. Chi desiderasse accompagnarci in un
suo cantiere scriva a comunicazione@ordinearchitetti.mi.it.

CORSI
Harpaceas rende note le nuove date dei corsi: Cinema 4D per
l'architettura 4 appuntamenti in fascia preserale (18.30-21.30) a cadenza
bisettimanale presso Harpaceas Srl Viale Richard 1 - 20143 Milano. Date del
prossimo Corso: marzo 10 – 12 – 17 - 19, 2008. Allplan BIM 2008 8 lezioni
di 3 ore cadauna in fascia preserale (18.30-21.30) presso Harpaceas Srl
Viale Richard 1 -20143 Milano Date del prossimo Corso: marzo 4 – 6 – 11 –
13 – 18 – 20 – 25 – 27, 2008.
FIERE
L'Ordine degli Architetti PPC di Milano e provincia sara' presente quest'anno
con uno stand alla 36^ edizone di Expocomfort, la manifestazione
internazionale biennale leader nell’impiantistica civile. Gli Iscritti al nostro
Ordine potranno entrare alla Fiera MCE ed Expobagno gratuitamente
compilando il coupon on line, stampandolo e presentandolo alle casse
insieme al tesserino.
Fiera Rho pero 11-15 Marzo 2008.
CONVENZIONI
Editoriale Domus SpA Via Gianni Mazzocchi 1/3 - 20089 Rozzano Milano.
Offre a tutti gli iscritti all'Ordine uno sconto del 35% per l'abbonamento a
Domus.
Convenzione valida fino a settembre 2008.
Editoriale Domus SpA Tel 02.82472638 Fax 02.82472616
Ricordiamo che le specifiche economiche delle convenzioni sono visibili
unicamente passando dall'area riservata.
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.

