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NEWSLETTER
Edifici energeticamente efficienti

ANPE, Associazione Nazionale Poliuretano Espanso rigido,
organizza lunedì 15 novembre 2010 alle ore 17,00 presso la sede
della Fondazione in via Solferino 19, il convegno "Il poliuretano
espanso rigido per l’isolamento termico", dedicato a progettisti
e operatori del settore edilizia impegnati nella realizzazione di
edifici energeticamente efficienti e con un limitato impatto
ambientale. Il seminario è gratuito previa prenotazione
VIAGGI STUDIO

Spaziofmgperl'architettura organizza per domenica 7 novembre 2010,
una giornata alla 12° Biennale di Venezia riservata agli Architetti
Milanesi, per assistere alla conferenza Architettura e sostenibilità.
L'iniziativa è gratuita fino ad esaurimento posti. Per aderire è
necessario registrarsi

SEMINARI

Il Sole 24 ORE Arketipo organizza un primo appuntamento di un
ciclo di conferenze, dal titolo "Progettare e costruire con il legno". Il
seminario si terrà mercoledì 17 novembre 2010 alle ore 18 presso la
nostra sede, in via Solferino 19. L'obiettivo è far conoscere ai
progettisti i risultati della sperimentazione nel settore delle
costruzioni di legno mostrando i primi casi di edifici pluriplano. Il
seminario è gratuito previa prenotazione

SERATE DI ARCHITETTURA

L'Ordine degli Architetti di Milano, nell’ottica dell’aggiornamento
continuo della professione organizza una serata sui software open
source giovedì 18 novembre 2010 ore 21.15. Ingresso da via Solferino
17 (dal cancello)

INCONTRI

Il GiArch invita gli architetti milanesi al SAIE di Bologna (padiglione
14 D37) per due giornate (29 e 30 ottobre 2010) di riflessione e
confronto sullo stato dell'architettura italiana con diversi protagonisti
ed esperti del settore
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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
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