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NEWSLETTER
Peculiarità e applicazioni del settore avanzato
dell’illuminazione
L'azienda i-led organizza per Mercoledì 8 aprile 2009 alle
ore 16.30, presso l'Ordine degli architetti PPC della Provincia
di Milano in via Solferino 19, il seminario gratuito dal tema
"Peculiarità e applicazioni del settore avanzato
dell’illuminazione". L’Arch. Cinzia Ferrara interviene sul
tema I LED NELL’ILLUMINAZIONEARCHITETTONICA
e illustra le peculiarità e le applicazioni del settore avanzato
dell’illuminazione a diodi del marchio I-LED.
Come sempre l'iscrizione al seminario gratuito è obbligatoria
scaricando, compilando ed inviando l'apposito modulo.
ITINERARI

Dopo gli itinerari dedicati al Vetro e all’Acciaio nell’architettura
milanese, oggi presentiamo quello sul clinker, materiale che ha
contribuito a caratterizzare l’immagine della città moderna.
L'itinerario, a cura di Maria Vittoria Capitanucci, seleziona alcuni casi
in cui il rivestimento in clinker, con i suoi colori cangianti, esprime
alti valori espressivi. Gli itinerari già on-line sono a questo link.
SERATE DI ARCHITETTURA

Lunedì 6 aprile vi aspettiamo in sede per il sesto appuntamento con il
cineforum Ritratti d'autore. Sono on line i trailer del video su Vittorio
Gregotti e Gae Aulenti . Il Cineforum continua fino al 22 giugno
secondo il calendario pubblicato sul sito. Durante il Salone del mobile
(22/27 Aprile) tutti i filmati verranno proiettati a ciclo continuo.
ASSEMBLEA DI BILANCIO

L’Assemblea per l’approvazione dei Bilanci, avrà luogo mercoledi'
22 Aprile 2009 alle ore 18.30 presso la sede dell’Ordine – Via
Solferino n. 19 – Milano. Ricordiamo che la documentazione e i
dettagli riguardanti i Bilanci saranno disponibili in visione presso la
sede dell’Ordine dal giorno 03 aprile 2009.
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La Provincia di Milano ha istituito l'Albo dei professionisti ritenuti
idonei come Commissari ad acta per l'esercizio dei poteri sostitutivi in
materia urbanistico-edilizia.
Le domande devono essere presentate entro il 24 Aprile 09.
Per ulteriori informazioni.

CORSI

One Team ti invita a Hands on, una sessione per provare
gratuitamente i software Autodesk dedicati alla progettazione
architettonica, civile e alla visualizzazione. Per ulteriori info:
francesca.messina@oneteam.it; 02/47719331. Inoltre sono on line le
nuove date di Revit Base e Revit Avanzato.

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
Provincia di Milano è pregato di rispondere a questa email con oggetto: rimuovi. Ringraziando per la collaborazione, ci
scusiamo per il disturbo.

Via Solferino 19, 20121, Milano Tel
02/625341 Fax 02/62534209
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