- WORKSHOP SULL’ACCIAIO -

Design innovativi per i parcheggi multipiano fuoriterra

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

EVENTI
Giovedì 29 marzo alle 16.30 si terrà al Politecnico di Milano il primo di quattro workshop sul tema dei Parcheggi
Multipiano Fuoriterra in Acciaio, organizzato da Arcelor Mittal, Fondazione Promozione Acciaio con il patrocinio
dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano. Gli architetti Stefano Boeri, Giovanni La Varra (Boeri
Studio) e Yves Melia (Sud Architectes) parleranno del concept architettonico dei parcheggi fuoriterra. Il 17 aprile si
parlerà invece di strutture, l’8 maggio d’incendio e sisma e l’8 giugno di involucri metallici. La partecipazione è gratuita
previa iscrizione.
Per consultare il programma dettagliato e per accreditarsi:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita/novita_eve.htm
La Civica Galleria d’Arte Moderna di Gallarate in collaborazione con AIAPP organizza a partire dal 23 marzo un
ciclo di conferenze dal titolo “Original Landscapes” che si svolgerà ogni venerdì dalle ore 16:30 alle 18:30, saltando la
sola settimana di Pasqua, fino al 4 maggio.
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita/novita_eve.htm
ACMA (Centro Italiano di Architettura) organizza nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 aprile due itinerari di
architettura contemporanea milanese intitolati rispettivamente “Milano Moderna” e “Novecento a Milano”.
Per maggiori informazioni e per iscriversi:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita/novita_eve.htm
Venerdi 30 marzo alle ore 17:30 presso la Triennale di Milano si aprirà il ciclo di conferenze della serie Mat-lab,
organizzato da Material Connexion Milano in collaborazione con il Sole 24 ore-Arketipo.
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita/novita_eve.htm
SERATE DI ARCHITETTURA
Giovedi 29 marzo si aprirà il secondo ciclo delle Serate di Architettura 2007 con l’incontro dal titolo “Chiodi sulla
città”. Gli ospiti Cristina Bianchetti, Docente di Urbanistica presso il Politecnico di Torino, Renzo Riboldazzi, Docente
del Politecnico di Milano, Silvano Tintori, Vicepresidente dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano, e
Raffaella Tonon, Docente presso il Politecnico di Milano discuteranno insieme del libro “Scritti sulla città e sul
territorio” di Cesare Chiodi.
Martedi 17 aprile si terrà l’incontro “Leggerezze nordiche”, serata incentrata sulla cultura finlandese dell’architettura
degli interni attraverso l’esposizione del lavoro del gruppo KOKO 3. Prenderanno la parola, introdotti da Antonio
Borghi, gli architetti-designer Aino Brandt, Jukka Halminen e Helka Parkkinen di KOKO 3.

Mercoledì 18 aprile sarà la volta di “D’acciaio costrutto”, incontro in cui l’architetto Benedetta Tagliabue presenterà il
nuovo edificio ad Esch sur l’Alzette in Lussemburgo ad opera dello studio Miralles / Tagliabue. Interverrà anche Pierre
Engel mentre Franco Raggi si occuperà di introdurre gli ospiti.
Infine giovedì 3 maggio si concluderà il ciclo con l’incontro dal titolo “Dove le mettiamo? S. Ambrogio e Darsena:
parcheggi e spazi pubblici nel centro di Milano”, in cui si dibatterà sulle possibili strategie d’intervento riguardo alla
problematica della congestione veicolare nel milanese. Interverranno Anna Giorgi, architetto progettista dell’area di S.
Ambrogio, Giorgio Goggi, ex-Assessore ai Trasporti ed alla Viabilità del Comune di Milano ed Edoardo Guazzoni,
architetto del gruppo di progettazione vincitore del concorso per l’area della Darsena. Introdurrà gli ospiti Marco Engel,
Consigliere dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano.
Tutti gli incontri si svolgeranno a partire dalle ore 21:00 presso la sede dell’Ordine in via Solferino 19 a Milano.
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/serate.html
COMUNICAZIONI
Sabato 31 marzo alle ore 10.30 presso l’Ordine degli Architetti di Milano in via Solferino 19 (MM Moscova) si indice il
Consiglio 2007 aperto a tutti i Soci dell’associazione ASF iscritti nel 2006 e 2007. Oltre ai soci regolarmente iscritti
la riunione è aperta a tutti coloro fossero interessati alle attività dell’associazione.
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita/novita_eve.htm
CORSI
Segnaliamo le nuove date dei corsi della Fondazione:
Autocad revit: 26 e 29 marzo, 2, 4, 11 aprile dalle ore 9:00 alle 13:00.
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

