NEWSLETTER
Open source: partono i corsi
Utilizzare software legale spendendo solo quanto serve per
apprenderne il funzionamento è l'obiettivo che l'Ordine e la sua
Fondazione si sono posti proponendo i software "open source"
dedicati all'Architettura: SketchUp, Blender, Gimp e Double
Cad. La seconda edizione di SketchUp è in partenza il 3
Febbraio, mentre Blender - software di modellazione e
rendering - parte il 19 gennaio. A seguire Gimp (fotoritocco) e
Doublecad
GIORNALE DI CANTIERE

Un cantiere di Bioedilizia ‘umanitaria’ a Garbagnate del gruppo a.p.e.
apre l’anno dei sopralluoghi dedicati al lavoro dei nostri iscritti. Chi
volesse presentare un proprio cantiere, non esiti a scriverci a
comunicazione@ordinearchitetti.mi.it

SERATE DI ARCHITETTURA

Stefano Casciani, Moreno Gentilini e Alessandro Mendini, il 14
dicembre 2010, hanno presentato al nostro Ordine il libro Macchina
semplice. Dall’architettura al design 100 anni di maniglie Olivari.
Nell'articolo un breve resoconto

FISCO

Il Dipartimento Contabile del Consiglio Nazionale degli Architetti
PPC ha predisposto il testo “Fisco e Professione” al fine di chiarire,
più che possibile, come si potrà essere “buoni contribuenti” senza
incorrere in traumi fiscali, ossessionati da probabili controlli

INARCASSA

Si ricorda a tutti gli iscritti agli Albi degli Ingegneri e degli Architetti,
alle Società di Professionisti ed alle Società di Ingegneria, che dal 1
gennaio 2011 l’aliquota del contributo integrativo di tutte le fatture
professionali è elevata dal 2% al 4%. Inoltre il conguaglio dei
contributi previdenziali relativo all'anno 2009, il cui termine era

fissato al 31/12/2010, potrà essere versato, in via eccezionale, entro il
30/04/2011

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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