- RACCONTI DI ESPERIENZE MUSEALI Serate con Gae Aulenti e con i curatori del MAAM di Ivrea

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
Lunedì 22 maggio alle ore 21:00 presso la sede dell’Ordine sarà ospite Gae Aulenti in 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 piemontese 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
Sabato 10 giugno presso il Palazzo della Triennale si svolgerà il seminario conclusivo del corso di Architettura
Bioecologica. L’incontro è organizzato da ANAB (Associazione Nazionale Architettura Bioecologica) con il patrocinio
dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano. Verranno trattati argomenti quali l’analisi economica,
l’ecobilancio e il mercato nei confronti del progetto sostenibile oltre a questioni relative a materiali e tecnologie
ecocompatibili. L’incontro si svolgerà con il seguente orario: 9.00-13.00, 14.00-18.00.
Per maggiori informazioni consultare il sito http://www.anab.it .
Venerdì 26 maggio si terrà il convegno "La valutazione dei progetti di trasformazione del paesaggio. Nuovi
criteri e procedure (d.g.r. 15 marzo 2006, n. 2121)" all’interno del quale verranno presentati i contenuti della nuova
direttiva sulla valutazione dei progetti di trasformazione del paesaggio. Si terrà al Palazzo della Regione Lombardia
Piazza Duca D'Aosta 3 a Milano dalle ore 9.00.
Per ulteriori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html
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.

CONCORSI
Glassdressing - Settimo Concorso Internazionale di Design Trieste Contemporanea.
le iscrizioni sono aperte sino al 31 maggio 2006. Possono partecipare progettisti di 21 paesi dell'Europa centro
orientale. E' richiesto il progetto di un gioiello in vetro.
L'iscrizione al concorso è libera e il bando è disponibile sul sito http://www.triestecontemporanea.it .
CORSI
Ricordiamo che è già possibile effettuare la pre-iscrizione al VI Corso di Specializzazione Prevenzione Incendi (D.M.
25/03/1985, n.818) le cui lezioni si svolgeranno presso la sede dell’Ordine in via Solferino 19 a partire dal prossimo
Ottobre.
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi.html
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.
25 maggio
29 maggio
5 giugno
7 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
Il Corso “Restauro a 360°” che era in programma per il mese di maggio e giugno, 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 e ARCo è stato rinviato a data da destinarsi.
Le iscrizioni rimangono aperte. Per informazioni scrivere a:
coordinamento.fondazione@ordinearchitetti.mi.it
CONVENZIONI
Ricordiamo che agli iscritti all’Ordine di Milano è riservata la possibilità di usufruire di agevolazioni per abbonamenti o
acquisti di biglietti per la stagione sinfonica 2006/2007, con alcune importanti novità segnalate al seguente link:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/conv_cultura.html

Con i migliori saluti,
Ufficio Stampa

