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NEWSLETTER
London Calling – Urban Renovation
Mercoledi 10 dicembre alle 21.15 l'Ordine degli Architetti P.P.C.
della Provincia di Milano e la sua Fondazione organizzano una
serata d'architettura in cui gli importanti studi inglesi Allford
Hall, Monaghan Morris, Ash & Sakula, Haworth Tompkins e
Witherford Watson Mann raccontano Londra. La serata si lega
all'omonima mostra organizzata allo Spazio FMG dal 10
dicembre al 18 gennaio. La conferenza sarà in lingua inglese,
supportata da un traduttore.

NOVITA' EDITORIALI

Da alcuni mesi pubblichiamo a cadenza mensile una rassegna delle
novità editoriali presenti in libreria, suddivisa in sezioni dedicate alle
pubblicazioni e alle riviste. La rubrica si avvale della collaborazione
della Libreria l’Archivolto di via Marsala 2, a Milano, con cui abbiamo
una convenzione.
GIORNALE DI CANTIERE

Giornale di cantiere questa volta dedicato ad un nuovo edificio
terziario dello studio Latis.
Continuano così i periodici sopralluoghi con i nostri iscritti: chi fosse
interessato a proporre un proprio intervento non esiti a scrivere a
comunicazione@ordinearchitetti.mi.it.
UNDER 40

L’11 dicembre 2008, alle ore 18.30, presso La Triennale di Milano
(sala Triennale Lab) il Presidente della Consulta Ferruccio Favaron alla presenza di Giacomo Polin presenterà al pubblico il secondo
volume che documenta i risultati del Premio Under 40.

INU

Giovedì 04 Dicembre 2008 ore 16.00 alla Sala San Domenico del
complesso di Santa Maria delle Grazie, ingresso da via Sassi 3, Milano
ha luogo l'incontro dal tema: Il progetto dell'Expo Milano 2015,
il sito, il masterplan, la via d'acqua e la via di terra.

CORSI

Nuove date per Revit Architecture: 3 febbraio famiglie base, dalle
14.00 alle 18.00, 26 febbraio famiglie avanzate, sempre al pomeriggio
dalle 14.00 alle 18.00.
Mercoledì 10 dicembre ore 14.30-17.30 presso One Team Srl – Via P.
Rondoni 1 – Milano Hands on - prova gratuita di AutoCAD Revit
Architecture
CONVENZIONI

Una nuova convenzione One Team - partner certificato per la vendita
e il supporto dei software Autodesk - valida dal 24 novembre 08 fino
al 10 gennaio 09, che prevede scontistiche per l’acquisto di nuove
licenze, cross upgrade e aggiornamenti di soluzioni Autodesk dedicate
alla progettazione Civile e Architettonica.

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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