- LA CASA POPOLARE -

Riprendono le Serate di Architettura organizzate dalla Fondazione

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
Giovedì 29 giugno riprenderanno le serate di architettura organizzate dalla Fondazione presso la sede dell’Ordine di
Milano in via Solferino 19 alle ore 21:00, con l’incontro dal titolo “Quando l’architettura si occupava della casa
popolare”. Saranno presenti Matilde Baffa, Docente presso la Facoltà di Architettura Civile, Luciano Niero, Presidente
dell’ALER Milano, Raffaele Pugliese, Docente presso la Facoltà di Architettura e Società e Silvano Tintori,
Vicepresidente dell’Ordine. Nel corso della serata verrà proiettato il video di Piero Bottoni intitolato “Una giornata
nella casa popolare”. Introduce gli ospiti Antonio Borghi.
Per scaricare l’invito:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/serate.html
Lunedì 3 luglio proseguiranno le serate di architettura con l’incontro dal titolo “Verso la Riforma delle Professioni.
La questione tariffaria in Europa – Spagna e Irlanda: due realtà professionali a confronto”. Parteciperanno
Massimo Gallione, Vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, John Graby, Direttore del Royal Institute of
Irish Architects, Rafael Pellicer, Avvocato del Consiglio Nazionale Spagnolo degli Architetti e Alberto Scarzella,
Consigliere dell’Ordine degli Architetti di Milano.
Per scaricare l’invito:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/serate.html
Giovedì 6 luglio invece sarà la volta di “Fare Parchi a Barcellona”, serata in cui Toni Falcon, paesaggista spagnolo,
racconterà l’esperienza di architettura del paesaggio nella capitale catalana. Interverranno anche Giovanni Cutolo e
Franco Raggi.
Per scaricare l’invito:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/serate.html
Infine, giovedì 13 luglio, si concluderà il ciclo con “L’architettura degli Ingegneri”, in cui interverranno Giulio Ballio,
Rettore del Politecnico di Milano, Antonio Monestiroli, Preside della Facoltà di Architettura Civile e Daniela Volpi,
Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano. Al termine dell’incontro verrà inaugurata la mostra
omonima.
Per scaricare l’invito:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/serate.html
ITINERARI
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. Dopo gli appuntamenti con “Chiese e modernità
a Milano” e con “Architetture milanesi di Marco Zanuso”, svoltisi rispettivamente il 10 e il 17 giugno scorsi, il trittico si
concluderà questo sabato con:
24 giugno Spazi pubblici: piazze contemporanee a Milano

L’itinerario viene 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
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 Autodesk AutoCAD Revit. Le lezioni si terranno nei seguenti giorni:
lunedì 03/07 dalle 14.00 alle 18.00
giovedì 06/07 dalle 9.00 alle 13.00
lunedì 10/07 dalle 14.00 alle 18.00
giovedì 13/07 dalle 9.00 alle 13.00
Per consultare il programma del corso e per scaricare il modulo d’iscrizione:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi/auto5d.htm
INCONTRI
Mercoledì 28 Giugno dalle ore 16:00 alle ore 19:30 presso la sede dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di
Milano in via Solferino 19 si svolgerà il seminario organizzato da INU Lombardia dal titolo “La formazione del Piano
di Governo del Territorio secondo i criteri regionali di cui all’art. 7, secondo comma, L.r. n. 12/05”. Saranno
presenti l’Ing. Alberto De Luigi, Dirigente e l’Arch. Piero Garbelli, dell’Ufficio Valutazione Ambientale Strategica,
entrambi facenti parte della “Struttura Piani, Programmi e Progetti della Giunta Regionale della Lombardia”.
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html
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
Con i migliori saluti,
Ufficio Stampa

