NEWSLETTER
Piano di Governo del Territorio di Milano

Martedì 16 novembre alle ore 9.30 all'Auditorium San Fedele a
Milano ha luogo il primo workshop di formazione esterna sul
PGT. L'incontro è rivolto a professionisti e operatori del settore
al fine di illustrare principi, innovazioni e meccanismi introdotti
dal Piano. Accredito obbligatorio
SERATE DI ARCHITETTURA

La Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Milano organizza una
serata giovedì 18 Novembre alle ore 21.15 in via Solferino 17, per
presentare il nuovo ciclo di corsi di formazione sui software open
source dedicati al nondo dell'architettura: Double cad, SketchUp,
Blender 3D e Gimp.
ITINERARI DI ARCHITETTURA

Ottima affluenza di pubblico agli itinerari di sabato 6 novembre.
BBPR, Sostenibilità, Teatri, Piani urbanistici e Legnano: questi i temi
dei percorsi di architettura. Si ricorda che è possibile ripercorrere
virtualmente tutti gli itinerari organizzati dall'Ordine nel corso degli
anni e consultare tutte le schede degli edifici alla sezione on-line. E'
inoltre possibile scaricare tutti i libretti che accompagnano le visite
INCONTRI

Report dell'incontro con Sir Norman Foster che ha avuto luogo
mercoledì 3 Novembre alla sala Dino Buzzati del Corriere della Sera,
in occasione del numero monografico di Abitare dedicato
all'architetto Being Norman Foster.

SEMINARI

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

CORSI

Sono aperte le iscrizioni al corso di Aggiornamento per Coordinatori
della Sicurezza che partirà il 13 dicembre 2010. Oneteam invita alla
Presentazione del nuovo AutoCAD per Mac, Mercoledì 24 novembre
2010 ore 10.00 allo Starhotels Ritz e informa su uno sconto riservato
agli iscritti per l'acquisto di ArcView

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.
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