NEWSLETTER
Expocomfort: invito in fiera
Dall'11 al 15 Marzo l'Ordine degli Architetti di Milano e provincia,
grazie all'Unione Internazionale degli Architetti -UIA- e' presente
con uno stand alla 36^ edizone di Expocomfort, la
manifestazione internazionale biennale leader nell’impiantistica
civile (padiglione 14, stand C51 e D56) alla Fiera di Rho-Pero.
Nell' area dedicata all'UIA, vi saranno tutte le informazioni sul
Congresso di Torino e la possibilita' di effettuare l'iscrizione,
direttamente sul posto.
Un'area e' dedicata al premio biennale internazionale Barbara
Cappochin, con due mega schermi per proiettare i progetti
dell'edizione 2007.
Nello stand sara' allestita anche la mostra "Edilizia scolastica
ecocompatibile" Progetti per una Scuola Sostenibile.

SERATE DI ARCHITETTURA

Lunedì 10 marzo 2008 alle ore 21.00 presso la sede della Fondazione
dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano in via
Solferino 19, avrà luogo un incontro con l’architetto statunitense Tarek
Naga e con la sua “architettura del divenire”. La serata ha per tema:
"Geografie antiche...territori inventati " (Ancient Geography...
Invented Territories) e sarà moderata dal prof. Cesare Blasi, Direttore del
Master II Livello in “Territorio e Architettura Sostenibili” al Politecnico di
Milano.
I COLORI GIUSTI DEI VOSTRI PROGETTI

Giovedi 13 Marzo 2008, alle ore 15.00, presso l'Ordine degli Architetti
PPC della provincia di Milano, Harpaceas organizza il seminario 'I
colori giusti dei vostri progetti. Come stampare in modo
corretto i colori dei vostri elaborati architettonici'.
Grazie ad Epson, capirete come trasferire fedelmente sulla carta i colori
dei progetti realizati con Allplan, 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.

LED TECHNOLOGY FOR CREATIVE LIGHTING DESIGN

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), fornirà
un'esaustiva panoramica sulla tecnologia LED illustrando gli aspetti
essenziali della progettazione e le applicazioni nel contesto del design. Per
iscrizioni.

CONVENZIONI

Siamo lieti di segnalarvi due nuove convenzioni:
l’Hotel Panama, categoria 3 stelle superior a Firenze.
L’albergo dispone di 20 camere dotate di tutti i comfort.
Incantour propone uno sconto sui soggiorni inseriti nei cataloghi estate
"vivi Incantour" 2008, dove ha selezionato 30 exclusive location nel
catalogo Sardegna e 30 nel catalogo mare Italia.

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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