NEWSLETTER
Facciate continue ad alta efficienza energetica
SABIC Innovative Plastics presenta la nuova lastra trasparente
in policarbonato Lexan Thermoclick, un materiale che soddisfa
le esigenze estetiche e tecniche degli architetti grazie alla
combinazione di trasparenza, leggerezza, controllo del calore e
velocità e facilità di installazione. Il seminario si svolgerà
martedì 10 maggio 2011 alle ore 17,00 presso l'Ordine via
Solferino, 19 - Milano. L'incontro è gratuito. E' gradito
l'accredito
ORDINE

Pubblichiamo i risultati dell’annuale Assemblea per l’approvazione
dei Bilanci, che ha avuto luogo giovedì 28 Aprile 2011. Nuova
convocazione e data da destinarsi. Nell'articolo sono pubblicate tutte
le relazioni e i bilanci preventivi e consuntivi

CONVEGNI

L'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano, con il
contributo di Oikos, organizza un convegno sull’adeguamento del
patrimonio dell’architettura moderna.
Giovedì 19 Maggio 2011, ore 16,30-23,00, con cena a buffet. Via
Solferino 17. Ingresso libero, fino ad esaurimento posti. E' gradita la
registrazione
PREMIO RIVOLTA 2011

La terza edizione del Premio Europeo di Architettura Ugo Rivolta,
promosso dall'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano
giunge alla prima scadenza.
Il termine per l'invio delle iscrizioni è fissato per le ore 18.30 del 19
maggio 2011. Per eventuali informazioni o chiarimenti
CORSI

Ancora posti disponibili per il corso Open GIS, PGT e mappe.
Iniziano i corsi di One Team organizzati presso la Fondazione
dell'Ordine: il 23 maggio Autodesk Revit Architecture, il 24 maggio
Autodesk 3ds Max Design, il 7 giugno AutoCAD 3D. Harpaceas
organizza la prova gratuita "Allplan Lab" il 19 maggio 2011 dalle 9:00

alle 13:00 presso la sua sede
CONSULTA LOMBARDIA

La Redazione di AL sta raccogliendo le mail e i fax inviati dagli iscritti
che, pur correttamente inseriti nell'indirizzario, non ricevono più la
rivista. Si chiede gentilmente agli iscritti di comunicare via mail alla
segreteria segreteria@consulta-al.it il proprio Nome, Cognome e
Indirizzo, in cui si specifichi con esattezza l'ultimo numero di AL
ricevuto o i numeri mancanti

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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