/NEWSLETTER
Sun & Architecture
Lo sfruttamento del sole come fonte di energia rinnovabile si sta dimostrando una
soluzione imprescindibile nell’edilizia contemporanea.
La flessibilità di utilizzo e le alte potenzialità di integrazione architettonica offrono agli
architetti l’opportunità di applicare la propria creatività e distinguersi per innovazione e
progettazione avanzata. Questi i temi trattati durante il seminario che avrà luogo
mercoledì 14 dicembre presso la Fondazione dell'Ordine degli Architetti
alle ore 18.00 via Solferino 19. Per partecipare al seminario è necessario accreditarsi qui
MILANO CHE CAMBIA

Dopo Citylife e le Aree Falck, Milanochecambia pubblica uno tra i più grandi Programmi
Integrati di Intervento della Provincia di Milano le cui vicende, complicate anche dallo scoppio
della bolla immobiliare e della crisi globale, hanno segnato fortemente lo sviluppo delle aree
del sud-est milanese

CONCORSI

La Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti P.P.C. intende affidare incarico
di 2 servizi fotografici dei progetti vincitori del Premio Under 40 Terza Edizione ad architetti
iscritti presso gli Ordini A.P.P.C. Lombardi che non abbiano compiuto 40 anni nell'anno in
corso e che abbiano una specifica esperienza nella fotografia di architettura

ORDINE

Lunedì 19 dicembre 2011 dalle ore 19.00 alle ore 21.00 tutti gli iscritti
sono invitati presso la sede dell'Ordine e della sua Fondazione in
via Solferino 19 per un brindisi natalizio

CONVENZIONE

BCS-Borrello Centro Servizi S.r.l. specializzata nei servizi di gestione e

BCS-Borrello Centro Servizi S.r.l. specializzata nei servizi di gestione e
riproduzione documentale offre la convenzione "SCONTO iPL0TT"
con prezzi agevolati per gli iscritti all'Ordine. Stampa Digitale (Stampa Digitale - Offset - tutti
iformati di stampa - Plottaggi colorilBN - Scansioni colori/BN - Servizi di Archiviazione Fotocopie B/N e Colori - Progettazione Grafica). Per le informazioni dettagliate consultare
l'area riservata alle convenzioni nella categoria Strumenti e prodotti per la pratica
professionale

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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