NEWSLETTER
I led nell'illuminazione architettonica
Il Gruppo Linea Light, leader nell’illuminazione decorativa e
architettonica, presenta il suo brand di punta, i-LèD.
Nato dieci anni fa come pioniere di questa nuova tecnologia, iLèD rappresenta ad oggi il catalogo più vasto e completo sul
mercato dedicato alla sempre più richiesta illuminazione a LED.
Il seminario è gratuito e si terrà martedì 5 aprile 2011 alle ore
16,30 presso la Fondazione dell'Ordine degli Architetti P.P.C.
della Provincia di Milano. E' gradito l'accredito
PREMIO RIVOLTA 2011

Pubblicato il bando della terza edizione del Premio Europeo
d'Architettura Ugo Rivolta, nato per dare un contributo al dibattito
sull’Housing Sociale a livello Europeo. Il bando completo in italiano e
in inglese è scaricabile qui.

SEMINARI

Giovedì 7 aprile 2011 alle ore 18,00 presso la Fondazione dell'Ordine
si terrà il seminario dedicato al processo creativo e produttivo cha dà
vita alle collezioni di Mosaici, Agglomerati e Wallpaper di Trend,
azienda vicentina con spiccata attenzione alla sostenibilità. Seminario
gratuito, è gradito l'accredito

ITINERARI

E' on-line il video dell'itinerario "Il sistema teatrale a Milano" svolto
a giugno 2010, che rilegge la storia della città attraverso l'analisi dei
teatri.
Chi verrà all'Ordine durante il Fuorisalone potrà ritirare una copia
omaggio del DVD, fino ad esaurimento
MILANO CHE CAMBIA

Dopo aver presentato Affori Center, l'Atlante rimane in zona nord
Milano e presenta due progetti di edilizia cooperativa che nell'ambito
degli interventi d'area stanno modificando i quartieri di Dergano e
Affori. I "villaggi" cooperativi Grazioli e Scarsellini, propongono

soluzioni inedite in materia di servizi nella residenza tradizionale

LA BIBLIOTECA DEGLI ARCHITETTI

Pubblichiamo un breve report dell'incontro di presentazione
dell'opera multivolume su Ernesto Nathan Rogers curata da Serena
Maffioletti dello scorso 10 Marzo presso la Biblioteca dell'Ordine.

INARCASSA

Ricordiamo che con decreto interministeriale del 27 dicembre 2010 è
stata approvata la modifica dell'art.36 dello Statuto che, già da
quest'anno, rende obbligatorio l'invio telematico della dichiarazione
dei redditi e dei volumi d'affari con termine unico al 31 ottobre di
ogni anno
CORSI

Inizia il 9 maggio 2011 il corso "Traffico, trasporti e mobilità: più
facile muoversi, più bello viverci" presso la Fondazione dell'Ordine
degli Architetti, via Solferino 17. Informazioni e iscrizione al corso.
Inoltre Giovedì 7 Aprile 2011 Harpaceas organizza presso la sua sede
il corso di formazione gratuito allplanLab per orientare i
Professionisti nel panorama delle soluzioni BIM
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