- LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI Dove si va ? La riforma delle professioni e il suo tortuoso iter

Gentili Architetti,
L’Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Milano e la sua Fondazione sono lieti di aggiornarVi sulle
prossime iniziative:
SERATE DI ARCHITETTURA
Mercoledì 12 aprile alle ore 21.00 riprenderanno le Serate di Architettura presso la sede dell’Ordine degli Architetti
PPC della Provincia di Milano in via Solferino 19. La riforma delle professioni occupa da anni il dibattito politico
nazionale. Rinviata recentemente in Parlamento dopo un lungo confronto, la definizione della riforma sarà per il nuovo
Governo un provvedimento assolutamente indifferibile e urgente.
Sono stati invitati Leopoldo Freyrie già Presidente del Consiglio degli Architetti d’Europa e Consigliere del Consiglio
Nazionale degli Architetti, e Luciano Lazzari, Presidente dell’Ordine di Trieste e Vice Presidente del Consiglio degli
Architetti d’Europa.
Per scaricare il comunicato stampa:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/iniziative.html
NUOVA DISCIPLINA SULLA PUBBLICITA’
Il CNA ha redatto la nuova disciplina sulla pubblicità prevista dall'art 35 delle norme deontologiche che potete trovare
all'interno delle norme deontologiche pubblicate nella sezione quadro istituzionale, è possibile inoltre verificare le
variazioni rispetto alla norma precedente.
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita.html
CORSI
Sono aperte le iscrizioni al Corso di Restauro organizzato dalla Fondazione dell’Ordine degli Architetti PPC della
Provincia di Milano in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici della Lombardia e ARCo - Associazione per il Recupero del Costruito - dal titolo “Restauro a
360°”. Il corso si svolgerà tra maggio e giugno e comprenderà 5 giornate, ciascuna articolata in 2 sessioni, una
mattutina e una pomeridiana, con una media di tre incontri per sessione della durata di un’ora ciascuno. Le date
previste sono le seguenti:
mercoledì 24 maggio: “Restauro architettonico: teoria e prassi”
mercoledì 31 maggio “L’aspetto strutturale della conservazione, parte I”
mercoledì 7 giugno: “L’aspetto strutturale della conservazione, parte II”
mercoledì 14 giugno: “Le superfici dell’architettura”
mercoledì 21 giugno: “Restauro Archeologico” – “Antiche strutture e standard impiantistici”
Costo della singola giornata
Euro 130.00 + IVA
Costo dell’intero corso
Euro 500.00 + IVA
Numero minimo dei partecipanti 40
Le lezioni sono frequentabili anche separatamente
L'elenco dei docenti ed il programma dettagliato è in via di definizione.
Sono aperte le iscrizioni al corso pre-serale di Allplan 2006, la nuova versione del software Cad. Le lezioni si terranno
i seguenti giorni dalle ore 18:30 alle 21:30:

lunedì 8 maggio
giovedì 11 maggio
lunedì 15 maggio
giovedì 18 maggio
lunedì 22 maggio
giovedì 25 maggio
lunedì 29 maggio
giovedì 1° giugno
Per scaricare il programma dettagliato del corso e il modulo d’iscrizione:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi.html#allplan
Agli iscritti al corso verrà consegnata una copia gratuita del software Allplan 2006, mentre per l’acquisto della versione
completa è possibile, per gli iscritti all’Ordine di Milano, usufruire di una convenzione vantaggiosa, consultabile al
seguente link:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/convenzioni/allplan.htm
Dispense Parcelle, Tariffe e Contrattualistica
Segnaliamo che le dispense possono essere acquistate mandando una mail di prenotazione a
fondazione@ordinearchitetti.mi.it e possono essere ritirate presso la segreteria della Fondazione tutti i giorni dalle 9 alle
13 e dalle 14.30 alle 18.
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi.html#tariffe
CONVENZIONI
L’Ordine ha stipulato una convenzione con la casa editrice Verbus che conferisce la facoltà agli iscritti all’Ordine della
Provincia di Milano di sottoscrivere l’abbonamento annuale alla rivista IQD (Inside Quality Design) ad un prezzo
vantaggioso.
Per consultare i dettagli della proposta:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/conv_editor.html
L’Ordine ha rinnovato la convenzione con Harpaceas srl in occasione dell’uscita della versione di Allplan 2006. Per
gli iscritti all’Ordine è possibile acquistare la nuova versione del software a condizioni vantaggiose.
Per consultare i dettagli della proposta:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/convenzioni/allplan.htm
WORKSHOP
Mercoledì 26 aprile si svolgerà un Workshop organizzato da OB1 Technologies e Techselesta Engineering dal titolo
“Building & Home Automation, l’applicazione delle innovazioni della società dell’Information Technology alla
gestione dell’edificio”. All’interno della giornata di studio si approfondirà il tema dell’automazione legata agli edifici: al
mattino si assisterà agli interventi dei relatori, mentre nel pomeriggio si verrà accompagnati a visitare il palazzo uffici
UBS di Suglio, che ha adottato il sistema Builiding Automation proposto da Techselesta.
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html
INCONTRI
Giovedì Verdi dell'AIAPP 2006
A Milano proseguono gli incontri con noti paesaggisti internazionali. Dopo Paolo Burgi e Allain Provost, che hanno
aperto il ciclo di conferenze il 2 febbraio e il 9 marzo scorsi, oggi 6 aprile sarà la volta di Charles Jencks mentre per il
4 maggio è previsto un incontro con Fernando Caruncho.
Al Museo di Storia Naturale in corso Venezia 55, ore 18. Ingresso libero
Per info:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita/novita_eve.htm
Con i migliori saluti,
Ufficio Stampa

