NEWSLETTER
Proteggere e impermeabilizzare con materiali
naturali
L'Azienda Euwork organizza, presso la nostra sede, mercoledì 11
marzo 2009 alle ore 16,30 il seminario tecnico per presentare i
pavimenti con un rivestimento naturale a base di cemento
colorato e con elevate resistenze all’usura.
Per poter partecipare al seminario gratuito e' necessario
compilare il modulo d'accredito.
SERATE DI ARCHITETTURA

Seconda serata del ciclo: Milano 2015. Verso l'Expo e oltre.
Lunedi 9 marzo alle 21.15 e' la volta di Hannover 2000, il
riutilizzo - la rigida eredità dei padiglioni.
Michele Arnaboldi, Hans Mönninghoff, Pierluigi Nicolin.
Modera Natalia Aspesi. Fotografie di Claudio Gobbi.
Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano
Via Solferino 17 (ingresso dal cancello)
GIORNALE DI CANTIERE

Il sopralluogo di oggi ha come oggetto un'iniziativa di Cohousing,
argomento gia' da noi affrontato alcuni mesi fa in occasione del
Giornale di Cantiere n.11.
Se avete voglia di condividere l'esperienza con i colleghi dell'Ordine
milanese scriveteci a comunicazione@ordinearchitetti.mi.it.
CONCORSI

Il Rotaract Club Milano, con il patrocinio dell'Ordine degli Architetti
P.P.C. della Provincia di Milano, Politecnico di Milano, Regione
Lombardia e Comune di Milano organizza il RotarArch, un premio di
architettura per i laureati e laureandi del Politecnico di Milano. Per
visionare il bando.

CORSO ANAB ISCRIZIONI ANCORA APERTE

Ancora posti disponibili per il corso di Architettura Naturale
organizzato in collaborazione con ANAB. Il corso ha inizio sabato 14
marzo 09 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 con la lezione "Architettura,
ecologia e storia" relatori - prof. S. Los e Arch. N. Pulitzer. Per
iscrizioni.
CORSI

Mercoledì 24 marzo, dalle 10.00 alle 15.00, Harpaceas organizza
Allplan Academy, un invito ad una prova gratuita di Allplan, presso
Harpaceas, viale Richard 1. Per iscrizioni.
Sono uscite le date dei prossimi appuntamenti relativi ad Allplan BIM
2008 e Cinema 4D.

Se non e' proprio necessario, non stampare questa mail, aiuti l'ambiente e risparmi
In base al D.Lgs 196/2003, chi non desiderasse più ricevere le comunicazioni dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della
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