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Progettazione 2D/3D
Tecnobit organizza un workshop su nuovi software per la progettazione architettonica
mercoledì 28 Marzo 2012 ore 15.30 17.30 presso la Fondazione dell'Ordine di Via Solferino,
19 a Milano.
Durante il seminario verranno presentati Zwcad, il clone di AutoCAD a basso costo e AddCAD,
Applicativo architettonico interamente italiano con 25 anni di sviluppo. Ai partecipanti sarà
riservata unofferta speciale sui software presentati. Per partecipare, compilare la scheda di
adesione
MILANO CHE CAMBIA

In attesa di una nuova presentazione del progetto complessivo della Via d'Acqua, l'Atlante
Milanochecambia propone un approfondimento su alcune trasformazioni nel sud-ovest
Milano attraversate dal nuovo tracciato infrastrutturale

SERATE DI ARCHITETTURA

Lunedì 12 Marzo alle 18.30 si è svolta la Serata dedicata ai cinquant'anni di professione di 64
iscritti al nostro Ordine. Durante l'incontro questi "architetti veterani" sono stati premiati con
una medaglia appositamente disegnata da Italo Lupi e con un libro redatto dall'Ordine, che
raccoglie il loro lavoro

CORSI

Il 24 Aprile 2012 dalle 18,30 alle 20,30, in sede, ha luogo la prima lezione gratuita del corso
Architettura per lo Sviluppo, che offre strumenti di lettura dei territori informali e strumenti
operativi capaci di incidere sullo sviluppo delle comunità locali.
Il 5 Aprile parte il corso di Sketchup, che ha luogo in fascia serale dalle 17.00 alle 21.00

WORKSHOP

Giovedì 22 marzo dalle ore 9.00 alle 18.00 a Palazzo Castiglioni, in corso Venezia 47 a Milano
la rivista Elementi organizza un workshop su Bagno e Benessere. Info e iscrizioni su www.
infoprogetto.it

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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