- ARCHITETTURA NATURALE -

Inizia il nuovo ciclo delle Serate di Architettura della Fondazione

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

SERATE DI ARCHITETTURA
A marzo ricominceranno le Serate di Architettura organizzate dalla Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della
Provincia di Milano. Il primo appuntamento, previsto per giovedì 1 marzo a partire dalle ore 21:00, sarà l’occasione per
la presentazione del testo “Architettura naturale: una raccolta critica di costruzioni primarie tra arte e
antropologia” edito da 22 Publishing e distribuito da Hoepli. Saranno presenti l’autore Alessandro Rocca e gli
architetti Cino Zucchi, Stefano Brandolini e Franco Raggi.
Venerdì 2 marzo, a partire dalle 18:30, sarà la volta di una serata dal titolo “Attenti al gradino! Concorso per il
design delle biglietterie e degli imbarcaderi del trasporto pubblico lagunare”, durante la quale il designer Aldo
Cibic e l’architetto Antonio Borghi intavoleranno una discussione sul tema in oggetto.
Lunedì 5 marzo, sempre a partire dalle 18:30, si parlerà ancora di concorsi con “Pronto concorso: concorso per la
riqualificazione dell’area del Policlinico” in cui l’architetto Emilio Pizzi e l’ingegnere Alessandro Caviglia, Dirigente
della struttura Edilizia Sanitaria della Regione Lombardia Direzione Generale Sanità, approfondiranno le problematiche
inerenti al bando e i possibili scenari di progetto.
Infine, giovedì 8 marzo a partire dalle ore 21:00, si concluderà il ciclo con “Visionari progetti: la riedizione del
Codex Serafinianus di Luigi Serafini” in cui l’autore in compagnia di Antonia Jannone, Alessandro Mendini, Denis
Santachiara e Franco Raggi commenterà la nuova edizione del volume dedicato alla sua opera.
Tutti gli incontri si svolgeranno, come di consueto, presso la sede dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di
Milano in via Solferino 19 a Milano.
Per consultare i Comunicati Stampa delle serate:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/serate.html
EVENTI
Oggi lunedì 26 febbraio presso la Sala Conferenze dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano in via
Solferino 19 si svolgerà un incontro dal titolo “La legge quadro sul governo del territorio e la posizione dell’Istituto
Nazionale di Urbanistica”, a partire dalle ore 15:00. Interverranno Silvano Tintori, VicePresidente dell’Ordine degli
Architetti P.P.C. della Provincia di Milano, Federico Oliva, Presidente dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, Maurizio
Lupi, Parlamentare di Forza Italia, Pierluigi Mantini, Parlamentare dell’Ulivo, Luigi Mazza, Docente del Politecnico di
Milano e Fortunato Pagano, Presidente INU Lombardia.
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita/novita_eve.htm
Giovedì 15 marzo a partire dalle ore 15:30 presso la sede dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano in
via Solferino 19 si svolgerà un incontro dal titolo “La domotica nell’ambito residenziale e terziario: elementi

funzionali e progettuali”. L’evento è organizzato da BTicino s.p.a. e la partecipazione è gratuita previa
segnalazione.
Per maggiori informazioni e per consultare il modulo di prenotazione:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita/novita_eve.htm
Giovedì 22 marzo, Harpaceas organizza Allplan Academy, un invito ad una prova gratuita di Allplan. Ogni
partecipante avrà a disposizione un computer sul quale in poco più di quattro ore produrrà un progetto completo di
piante, prospetti, sezioni, con un docente che illustrerà le linee guida del programma e indicherà tutti i comandi passo
per passo. L’incontro si terrà presso Harpaceas, viale Richard 1, Milano, dalle 10.00 alle 15.00.
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita/novita_eve.htm
Dal 6 marzo al 22 maggio presso la libreria Internazionale Hoepli in via Hoepli 5 si terrà il ciclo di incontri dei
Pomeriggi Verdi Aiapp-Hoepli 2007. I relatori, Soci dell’Associazione, tratteranno temi ad ampia scala, che ruotano
attorno al verde, al paesaggio ed al suo compiersi.
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita/novita_eve.htm
Segnaliamo il corso di formazione per Addetti e Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione (Modulo A
28h), aperto anche ai non iscritti e ai non ingegneri se datori di lavoro che assumono direttamente il compito di RSPP.
Il corso si terrà presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri in Corso Venezia 16 nelle date del 1, 8, 15 e 20 marzo 2007.
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita/novita_eve.htm
CORSI
Segnaliamo le nuove date dei corsi della Fondazione
Allplan 2006 Architettura M: 12, 14, 19, 21, 26, 28 marzo e 2, 4 aprile dalle ore 18:30 alle 21:30.
AutoCad Revit: 8 e 12 marzo dalle ore 9:00 alle 13:00; 14, 19 e 26 marzo dalle ore 14:00 alle 18:00.
Cinema 4D per l'architettura: 27 e 29 marzo, 3 e 5 aprile, sempre in fascia preserale dalle ore 18:30 alle 21:30.
Per visionare l’elenco completo dei corsi della Fondazione:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi.html

Con i migliori saluti,
Ufficio Stampa

