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NEWSLETTER
Progettare senza vincoli
Mercoledì 19 maggio 2010, alle ore 17,30 presso l'Ordine degli
Architetti di Milano, via Solferino, 19 ha luogo il seminario
dedicato alle nuove soluzioni studiate dalla Ricerca e Sviluppo
TECNO, per aiutare gli architetti nella progettazione di un
impianto elevatore. Non più vincoli nella realizzazione di
soluzioni creative: il sistema modulare, l'originalità dei materiali
e delle illuminazioni consentono al progettista di offrire senza
difficoltà il design desiderato. Il seminario è gratuito previa
iscrizione
ITINERARI

Sono aperte le iscrizioni ai nuovi Itinerari di Architettura milanese di
Sabato 19 Giugno 2010. Al via 5 nuovi percorsi tra Milano e
Provincia: Lo Studio BBPR e Milano, Architettura e sostenibilità:
tecnologie costruttive, Il sistema teatrale a Milano, Milano: quel che
resta dei piani urbanistici, Architetture moderne a Legnano

LA BIBLIOTECA DEGLI ARCHITETTI

Giovedì 13 Maggio alle ore 18,30 via Solferino, 17 presso la Biblioteca
dell'Ordine si svolge la presentazione del volume di Guido Canella,
Architetti Italiani nel Novecento, per i tipi di Christian Marinotti
Edizioni. Introduce l'incontro Maurizio Carones. Intervengono
Daniele Vitale e Luciano Patetta

INARCASSA

Superata la quota minima di votanti per l'elezione dei Delegati di
Milano al Consiglio Inarcassa: spoglio delle schede il 18 maggio.
Ricordiamo inoltre che lo sportello mobile di consulenza
previdenziale dedicato agli iscritti delle principali città italiane sarà a
Milano all'Ordine degli Architetti il 9 giugno 2010, previa
prenotazione
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CONCORSI

Il Rotaract Club Milano organizza il RotarArch, un premio di
architettura per i laureati e laureandi del Politecnico di Milano per la
progettazione in ambito archeologico o archeologico industriale. Si
ricorda che il materiale dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00
del 28 maggio 2010
CORSI

Sono aperte le iscrizioni ai corsi One Team srl AutoCAD 3d, Autodesk
3ds max design, Autodesk Revit Architecture, ai corsi Harpaceas
Allplan 2009 M, Avanzato Allplan 2009 M, 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
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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