- BRUNO FERRANTE ALL’ORDINE Incontro con il Candidato Sindaco di Milano

Gentili Architetti,
L’Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Milano e la sua Fondazione sono lieti di aggiornarVi sulle
prossime iniziative:
APPUNTAMENTI SERALI
Lunedì 8 e Giovedì 18 Maggio alle ore 21:00 presso la sede dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano in
via Solferino 19 saranno ospiti i due candidati alle prossime elezioni per la carica di Sindaco di Milano. Lunedì 8
maggio sarà presente Bruno Ferrante, candidato per l’Unione, mentre Giovedì 18 maggio sarà il turno di Letizia
Moratti, candidato per la Casa delle Libertà. La partecipazione agli incontri è libera.
Per scaricare l’invito:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html
SERATE DI ARCHITETTURA
Giovedì 11 maggio alle ore 21:00 presso la sede dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano, si svolgerà
un incontro dal titolo “Uno fatto, uno vinto” con l’architetto Mario Bellini. Egli esporrà due suoi progetti, quello
realizzato della National Gallery of Victoria a Melbourne e quello, in collaborazione con Rudy Ricciotti, vincitore del
concorso per il Musée des Arts de l’Islam che andrà a costituire il padiglione d’arte islamica presso il Louvre di Parigi.
Introdurrà la serata Antonio Borghi.
Per scaricare il comunicato stampa:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/iniziative.html
Lunedì 22 maggio sempre alle ore 21:00 presso la sede dell’Ordine sarà invece il turno di Gae Aulenti, protagonista
di un incontro dal titolo “Asian Art Museum of San Francisco - Museu Nacional d’Art de Catalunya: Gae Aulenti
racconta i due recenti progetti di architettura museale”. Moderatore della serata sarà Franco Raggi.
Per scaricare il comunicato stampa:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/iniziative.html
INCONTRI
Martedì 23 maggio alle ore 16:30 presso la sede dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano, si svolgerà
l’incontro dal titolo “Risparmio energetico, innovazione tecnologica, problemi relativi alla posa in opera dei
serramenti DLGS192/05”. I relatori della conferenza, introdotta dall’Arch. Emilio Pizzi della Fondazione dell’Ordine
degli Architetti della Provincia di Milano e moderata da Ennio Bralcovich, Direttore Editoriale della rivista “Finestra”,
saranno il Prof. Enrico De Angelis e l’Ing. Luca Pietro Gattoni del Politecnico di Milano e gli Ingg. Laura Bianchi e
Paolo Rigone di UNCSAAL (Unione Nazionale Costruttori Serramenti Alluminio Acciaio Leghe).
Per scaricare l’invito:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html
Il Dipartimento BEST del Politecnico di Milano e Novelis in collaborazione con il Polo Regionale di Mantova e il
Dipartimento DIET dell’Università degli Studi di Pavia organizzano un ciclo di convegni avente come tema
“L’alluminio nel progetto di architettura”. Il primo incontro intitolato “Applicazioni innovative in architettura” si
terrà il 16 maggio alle ore 14:30 presso il Dipartimento BEST del Politecnico di Milano. Gli altri due convegni sono
previsti nelle giornate del 30 maggio e del 13 novembre 2006.
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html

Nella giornata di venerdì 12 maggio a partire dalle ore 9.00 si svolgerà il convegno “La sicurezza dei lavori in
quota” presso L’Hotel Quark di Via Lampedusa n° 12 a Milano. L’organizzazione è a cura di Regione Lombardia, ASL
di Milano e Lecco, Guide Alpine, Comitato CEN. L’iscrizione al convegno è a titolo gratuito.
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html
CORSI
Tra maggio e giugno si svolgerà il Corso di restauro organizzato dall’Ordine e 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 sarà articolato in 5 giornate complete, ognuna delle quali divisa in due sessioni, una
al mattino, una al pomeriggio, alle quali parteciperanno sia autorevoli docenti universitari ed esponenti della comunità
scientifica, sia professionisti, che esporranno recenti vicende progettuali in grado di mettere in luce diverse
problematiche nell’ambito della conservazione del patrimonio culturale.
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
Per scaricare modulo d’iscrizione:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi.html#restauro
Sono aperte le iscrizioni al corso pre-serale di Allplan 2006. 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 consultare il programma dettagliato del corso e per scaricare il modulo d’iscrizione:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi.html#allplan
Agli iscritti al corso verrà consegnata una copia del software Allplan 2006 con scadenza temporale di un mese, 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/conv_soft.html

Con i migliori saluti,
Ufficio Stampa

