NEWSLETTER
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 technology 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.

EXPOCOMFORT

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^ edizione di Expocomfort, la manifestazione internazionale
biennale leader nell’impiantistica civile (padiglione 14, stand C51 e D56)
alla Fiera di Rho-Pero. Gli iscritti all'Ordine interessati alla
manifestazione, possono entrare gratuitamente compilando il coupon on
line, stampandolo e presentandolo alle casse insieme al tesserino.

SERATE DI ARCHITETTURA

La Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di
Milano, ha il piacere di presentare mercoledì 26 marzo 2008 alle
ore 21, presso la sua sede, la seconda edizione del CD Concorsi che,
in continuità con la prima, fotografa lo “stato dell’arte” dei concorsi di
architettura svolti nella Provincia di Milano e banditi a partire da
settembre del 2003 e completati entro settembre del 2006. In esso sono
ricostruite le vicende e gli esiti di ogni concorso. Alla serata partecipano:
Pietro Mezzi, Giovanni Oggioni, Massimo Gallione, Alessandro
Pasquarelli, Lorenzo Vitali.
Coordina Daniela Volpi

SEMINARI

Giovedì 20 marzo 2008 alle ore 16.30 presso la sede della Fondazione
dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano in via
Solferino 19, avrà luogo il seminario gratuito “Tecnologie BIM
applicate alla qualificazione energetica degli edifici:
progettazione e normativa”. L’incontro con approfondimenti
sull'applicazione delle recenti normative regionali e nazionali in tema di
efficienza energetica degli edifici è organizzato da One Team, partner
certificato Autodesk, con la collaborazione di EdilClima, studio di
progettazione termotecnica.
L’iniziativa verrà replicata anche nelle provincie di Cremona, Lecco e
Varese. Per iscrizioni e maggiori informazioni: consultate il sito di One
Team . Scaricate il programma della giornata.

GIORNALE DI CANTIERE

E' on line il sesto sopralluogo "on site"con i progettisti iscritti. Ritorniamo
nel cantiere di Maciachini, questa volta per parlare di sicurezza.
Conitinuano cosi' gli approfondimenti con chi vive la professione
quitidianamente.
Chi desiderasse accompagnarci in un suo cantiere scriva a
comunicazione@ordinearchitetti.mi.it.

SEMINARI

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.

INCONTRI

Giovedì 27 marzo, 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 iscrizioni.

CONVENZIONI

Inarcassa ha stipulato per il prossimo triennio una convenzione
assicurativa sanitaria con le Assicurazioni Generali. Le procedure e i
contenuti dell'accordo sono visionabili sul sito.
Il termine ultimo per le adesioni e' fissato per il 31 Marzo 08. Per ulteriori
informazioni e' possibile contattare il Rag. Massimo Grognola al 348
5239722 o la Dott.ssa Giovanna Chiara Rossi di Marignano al 339
4847597, oppure al telefono fisso della sede 02 70107 272 o per e-mail:
vrtrga@tiscalinet.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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