- ITINERARI e MOSTRE -

Il contributo della Fondazione alla Festa dell’Architettura 2006

Gentili Architetti,
L’Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Milano e la sua Fondazione sono lieti di aggiornarVi sulle
prossime iniziative:

INIZIATIVE
In occasione della Festa dell’Architettura 2006 la Fondazione dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano
in collaborazione con Harpaceas e Nemetschek organizza i consueti Itinerari di architettura milanese volti alla
valorizzazione del patrimonio architettonico novecentesco della città. Gli appuntamenti di quest’anno sono:
10 giugno Chiese e modernità a Milano
17 giugno Architetture milanesi di Marco Zanuso
24 giugno Spazi pubblici: piazze contemporanee a Milano
Ogni itinerario verrà effettuato in due diversi orari nel corso della stessa giornata, alle ore 10.00 e alle ore 15.00.
La quota di partecipazione è di 6 Euro.
Per maggiori informazioni sull’iscrizione:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/iniziative.html
La Fondazione Triennale di Milano in collaborazione con la Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della
Provincia di Milano organizza una visita guidata per le mostre Good N.E.W.S. – Temi e percorsi dell’architettura e
Concorso - Medaglia d’Oro all’Architettura Italiana (II edizione) per i primi 100 architetti iscritti agli Ordini di Milano
e Monza e Brianza che inoltreranno una mail di richiesta all’indirizzo coordinamento.fondazione@ordinearchitetti.mi.it .
La visita, prevista per martedì 13 giugno, sarà guidata dai curatori delle mostre. Il biglietto d’ingresso per entrambe è
di 7 Euro, prezzo ridotto per i gruppi. Per usufruire di tale riduzione occorre giungere tassativamente presso la
Triennale di Milano, in Viale Alemagna 6, tra le 18,00 e le 18,10.
Per informazioni sulle mostre:
http://www.triennale.it
INCONTRI
Giovedì 22 e Venerdì 23 Giugno si svolgerà presso la sede dell’Ordine in via Solferino 19 a Milano il seminario
“Criteri e tecniche per la progettazione di case ed edifici domotici”, realizzato in collaborazione con VIMAR spa.
L’incontro si terrà il primo giorno dalle ore 9:00 alle 17:15, il secondo dalle 9:00 alle 12:30. Parteciperanno l’arch.
Massimo Capolla, l’Ing. Massimo Perotto di VIMAR e Domus Project. Per segnalare la propria partecipazione occorre
scaricare il modulo e mandarlo via fax al numero 02-62534209.
Per scaricare il modulo d’iscrizione:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html
Lunedì 19 Giugno alle ore 17,30 presso la Sede Congressuale in via Enrico Toti al 2 (MM1 Conciliazione) si svolgerà
il convegno “Milano, Polo urbano delle aspettative: come governare i grandi progetti in corso di esecuzione
nella prospettiva della Grande Milano”. Saranno ospiti, tra gli altri, anche gli On.li Maurizio Lupi e Pierluigi Mantini,
gli Assessori Giampiero Borghini, Daniela Gasparini, Gianni Verga e i Presidenti degli Ordini degli Ingegneri e Architetti
di Milano, rispettivamente Gianfranco Agnoletto e Daniela Volpi.
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html

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:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html
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
La Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano organizza, presso la sua sede in C.so Venezia 16,
con il patrocinio della Regione Lombardia un Corso di Formazione dal titolo “Esperti in materia di tutela paesistico
ambientale” che si terrà nei giorni 14-19-21-26 settembre.
Per scaricare il programma e il modulo d’iscrizione:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html
CONVENZIONI
E’ stata stipulata una convenzione con Centro Servizi Archeometria Srl, società di consulenza e formazione nel
settore delle metodologie scientifiche e tecnologiche, la quale offre la spedizione gratuita del terzo volume della
collana AIDA ai primi 200 architetti che invieranno entro il 20 giugno 2006 una mail a info@csarcheometria.it,
indicando il proprio nominativo e l’indirizzo a cui si desidera ricevere il libro. Si tratta del primo catalogo completo dei
fornitori di analisi, servizi di diagnostica, servizi tecnici, strumenti di misura e accessori, tecnologie per la sicurezza e
illuminazione.
Per conoscere le altre agevolazioni offerte dall’azienda e per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/conv_strum.html

Con i migliori saluti,
Ufficio Stampa

