- LETIZIA MORATTI 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
Dopo la serata con Bruno Ferrante dello scorso 8 maggio, giovedì 18 Maggio alle ore 21:00 presso la sede
dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano in via Solferino 19 sarà ospite il candidato per la Casa delle
Libertà Letizia Moratti. La partecipazione all’incontro è libera.
Per scaricare l’invito:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html
SERATE DI ARCHITETTURA
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
Giovedì 25 maggio alle 21:00 presso la sede dell’Ordine degli Architetti, Francesco Dal Co e Fulvio Irace
prenderanno parte alla conferenza dal titolo “Il MAAM di Ivrea, il museo e la città”, un museo a cielo aperto che
attraversa la città toccando i luoghi della cultura olivettiana. Interverranno inoltre Carla Di Francesco, Soprintendente
regionale della Lombardia ai Beni Architettonici e Paesaggistici, Alberto Redolfi, Assessore all'Urbanistica della città di
Ivrea, l’Architetto Giulio Barazzetta nonchè Enrico Giacopelli e Patrizia Bonifazio, rispettivamente Curatore Generale e
Curatore Scientifico del museo.
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
Se si intende partecipare all’incontro, occorre segnalare la propria adesione con una e-mail indirizzata a:
stampa.fondazione@ordinearchitetti.mi.it
Tutti i partecipanti riceveranno in omaggio una copia del manuale UNCSAAL per la posa in opera dei serramenti.
Venerdì 26 maggio si terrà la 2° edizione del convegno dal titolo "Il Paesaggio Europeo, futuro anteriore" presso il
Salone d'Onore della Triennale di Milano in viale Alemagna al 6. La conferenza inizierà alle ore 14:00 e si concluderà

intorno alle 19:00 con un aperitivo per l'inaugurazione della mostra.
Per scaricare l'invito e il modulo d'adesione da compilare:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html
Martedì 30 maggio si svolgerà il convegno AIAS-OASPI dal titolo “Prevenzione incendi: nuove normative e nuove
metodologie”, presso l’Aula Morandi della Fast in Piazzale Morandi 2 a Milano. L’incontro è organizzato dall’AIAS
(Associazioni Italiana fra Addetti alla Sicurezza) e patrocinato dagli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri di Milano.
Per maggiori informazioni sul programma e per aderire al convegno:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html
Mercoledì 31 maggio si svolgerà il convegno dal titolo “Il comportamento acustico dei sistemi di copertura”, nella
cornice di Palazzo Castiglioni in C.so Venezia 49 a Milano. Si tratta di una iniziativa organizzata da Ondulit Italiana in
collaborazione con l’Università “La Sapienza” di Roma e con il Patrocinio di Comune, Provincia e Ordini degli Architetti
e Ingegneri.
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html
CORSI
Sono aperte le iscrizioni al Corso di Autocad 3D. Le lezioni si svolgeranno nella mattina dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
Il corso è anche frequentabile per singoli moduli.
23 maggio
25 maggio
29 maggio
5 giugno
Per consultare il programma dettagliato del corso e per scaricare il modulo d’iscrizione:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi.html#autocad
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 5 giugno
giovedì 8 giugno
martedì 13 giugno
giovedì 15 giugno
lunedì 19 giugno
mercoledì 21 giugno
mercoledì 28 giugno
giovedì 29 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
SEGNALAZIONI
Segnaliamo che al seguente link (http://www.edilportale.com/livingbox/press.asp) sono riportati i risultati del concorso
internazionale di idee “Living box: l’unità abitativa del futuro” promosso da Edilportale con il patrocinio del Ministero
delle Infrastrutture dei Trasporti, del CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) e del BEST, Politecnico di Milano.

Con i migliori saluti,
Ufficio Stampa

