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/NEWSLETTER
Decorazioni effimere
Giovedì 2 Febbraio Hewlett-Packard organizza, in sede, un seminario di formazione su
come realizzare carta da parati personalizzata, decorazione di oggetti e per superfici
murali, pellicole per superfici vetrate... grazie a una nuova tecnologia che consente
stampe personalizzate inodori e rispettose dell’ambiente. Per partecipare al seminario è
sufficiente accreditarsi alla sessione mattutina o alla replica pomeridiana
MILANO

Incontriamo Maria Berrini già presidente dell’istituto Ambiente Italia, oggi direttore
dell’Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio, per approfondire il tema della mobilità all’interno
del PGT

ITINERARI DI ARCHITETTURA MILANESE

La Fondazione dell'Ordine è lieta di annunciare che l'azienda Oikos ha adottato il secondo
itinerario di Architettura Milanese: Lo studio BBPR e Milano

RIFORMA PROFESSIONI

Sabato 21 gennaio 2012 alle ore 10.30 presso il Teatro dal Verme si terrà "Il Forum delle
professioni intellettuali Coordinamento dei C.U.P. del Nord Italia"

MOSTRE

Presentata la 13° Mostra di Architettura della Biennale di Venezia diretta da David
Chipperfield che avrà luogo dal 29 agosto al 25 novembre 2012. Il tema Common Ground
intende rendere omaggio a una cultura architettonica vitale e interconnessa che si interroghi
sui territori condivisi, intellettuali e fisici

CORSI

La Fondazione dell'Ordine degli Architetti organizza due nuovi corsi in partenza all'inizio del
2012: uno dedicato al colore nel restauro dal titolo “Colore e materia nel restauro dell'edilizia
storica” il 25 gennaio e uno di SketchUp il 26 gennaio. Inoltre il 26 gennaio si tiene l'incontro
da Harpaceas su AllplanLab, e l'incontro sulle soluzioni Autodesk BIM organizzato da One
Team
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