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NEWSLETTER
Architetti e PGT
La prossima adozione del PGT di Milano comporta
cambiamenti sostanziali che impongono a tutti gli architetti
milanesi e lombardi un cambio di mentalità e l’acquisizione di
conoscenze nuove. Per questo l’Ordine degli Architetti P.P.C.
della Provincia di Milano promuove un ciclo di incontri per
misurare la portata innovativa del PGT, discutendone alcune
questioni nodali. Incontro Introduttivo. 25 marzo 2010 ore 21.15
Via Solferino 17
SEMINARI

Ancora alcuni posti per il seminario di lunedì 22 marzo alle ore 17.30
presso l’Ordine degli Architetti di Milano, in via Solferino 19.
Ecoplast Nord –Costruire Ecosostenibile: Miscele Termoacustiche
per sottofondi alleggeriti e massetti. Il seminario affronta il tema del
riutilizzo di materiali plastici nel mondo l’edilizia, come spiegato nel
video. Il seminario è gratuito, previa prenotazione
GIORNALE DI CANTIERE

Una casa isolata nella campagna brianzola. Nuova puntata dei nostri
sopralluoghi con gli iscritti all'Ordine per approfondire questioni
peculiari del mestiere dell'architetto. Scrivete senza esitazioni e
proponete un vostro cantiere a:
comunicazione@ordinearchitetti.mi.it
SEMINARI

PL Abet Group organizza martedi 30 marzo alle ore 17 presso la
nostra sede il seminario sulle proprietà tecniche della nuova
generazione di pavimenti e di rivestimenti PL Abet Group. Le
caratteristiche altamente performanti che contraddistinguono i
pavimenti e i rivestimenti PL sono il frutto di attente ricerche e di
strette collaborazioni con i più creativi designer ed esperti del settore.
Il seminario è gratuito previa prenotazione
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CORSI

Sono aperte le iscrizioni al corso di Aggiornamento per Coordinatori
della Sicurezza che partirà il 22 aprile 2010. Inoltre partono i corsi
One Team srl AutoCAD 2D, Autodesk 3D Studio Max e Revit
Architecture. Harpaceas organizza, presso la sua sede di viale Richard
1 a Milano, i corsi di Cinema 4D e Allplan 2009, software che verrà
presentato mercoledì 24 marzo, dalle 10.00 alle 15.00 nel corso di
una prova gratuita.

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

ufficio.stampa@ordinearchitetti.mi.it
www.ordinearchitetti.mi.it
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