- RASSEGNA LOMBARDA DI ARCHITETTURA UNDER 40 Nuove proposte di Architettura

Gentili Architetti,
L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano e la sua Fondazione hanno il piacere di presentarVi il
Concorso, bandito dalla Consulta Regionale Lombarda, “Rassegna lombarda di architettura under 40. Nuove
proposte di architettura”, e colgono l’occasione per aggiornarVi sulle prossime iniziative.

BANDO DI CONCORSO
Il Consiglio Direttivo della Consulta Lombarda degli Architetti bandisce la 1° edizione della “Rassegna lombarda di
architettura under 40. Nuove proposte di architettura” dedicata all’approfondimento della realtà professionale giovanile
regionale e alla valorizzazione dei giovani talenti orientati alla progettazione.
Con questa rassegna si intende selezionare opere o progetti di architettura anche non realizzati, ad esclusione di tutto
ciò che riguarda più strettamente la sfera del design e della pianificazione urbanistica.
I progetti selezionati dalla Giuria saranno esposti in una mostra e pubblicati in un catalogo a colori con diffusione
regionale.
La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti gli Architetti iscritti agli Ordini Lombardi che alla data del 31 dicembre
2005 non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età.
Gli elaborati dovranno giungere, pena l’esclusione, presso la sede dell’Ordine degli Architetti di Milano, via Solferino
19, Milano di entro e non oltre le ore 12.00 del 30 novembre 2005.
Per informazioni e chiarimenti:
Ordine Architetti di Milano: Arch. Valeria Bottelli
Tel. 02/62534221/222 - e-mail: consiglio@ordinearchitetti.mi.it
E’ possibile scaricare il bando dal sito dell’Ordine all’indirizzo:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html
INCONTRI
Lunedì 19 settembre 2005, alle ore 19.00, presso la sede della Fondazione, via Solferino 19 Milano, si terrà l’incontro
“Oltre il giardino”, un momento di approfondimento in cui Emma Venturini presenterà una proiezione di immagini
fotografiche realizzate a Monaco in occasione della Mostra Nazionale di Giardini e Architettura, Buga 05. Durante
l’evento si racconterà, con il supporto di immagini, questo grande happening di architettura, arte e giardinaggio che da
più di cinquant’anni riscuote un notevole successo.
Nel corso dell’incontro interverrà l’arch. Paolo Villa, membro dell’AIAPP.
Vi ricordiamo che la mostra sarà aperta fino al 9 ottobre 2005.
Lunedì 19 Settembre 2005, alle ore 14.30, presso l’aula S01, P.zza Leonardo da Vinci 32, Milano, si terrà il convegno
“Tecnologie innovative e regie evolute per interventi di riqualificazione del costruito” promosso dal Politecnico di Milano,
Polo Regionale di Mantova, Dipartimento di Scienza e Tecnologia dell’Ambiente Costruito.
Info nel pdf scaricabile dal sito dell’Ordine all’indirizzo: http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html

WORKSHOP IN LINGUA INGLESE
La Fondazione, in collaborazione con Laboratorio Dagad, organizza un nuovo ciclo di quattro Workshop in lingua inglese sulla
progettazione, con l’obiettivo di promuovere delle occasioni di approfondimento dell’uso della lingua inglese nel progetto di
architettura. I workshop, della durata di 4 ore ciascuno, saranno strutturati in modo da simulare il più possibile una situazione
reale di lavoro, un meeting, durante il quale si analizzeranno dei progetti di architettura.
I workshop avranno luogo nella sede della Fondazione dell’Ordine degli Architetti, via Solferino 19, Milano.
Calendario:
“Impianti e strutture”
20 settembre e 4 ottobre 2005
dalle ore 16.00 alle 20.00
Coordina: Ing. Maurizio Teora ARUP ITALIA
Programma
Ore 16.00 - registrazione
Ore 16.15 - inizio lavori, introduzione di Paolo Righetti (Laboratorio DAGAD) e comunicazione del coordinatore del
Workshop, Ing. Maurizio Teora (ARUP Milano), illustrazione di un glossario specialistico in lingua inglese.
Ore 17.00 - divisione in massimo 3 gruppi di 7/8 persone, illustrazione degli elaborati di progetto sui quali si svilupperà
l’attività di analisi. Gli elaborati di progetto saranno forniti da DAGAD, ARUP o eventualmente anche dai partecipanti.
Ore 19.00 – break
Ore 19.30 - ripresa dell’attività di analisi, domande dei partecipanti.
Ore 20.30 – Comunicazioni finali dei coordinatori e chiusura dei lavori.
“Progettazione Compatibile”
19 ottobre 2005
dalle ore 16.00 alle 20.00
Coordina: Nicola Arnaldi ANAB
“Working Habitats - Valuable Spaces”
11 novembre 2005
Dalle ore 16.00 alle 20.00
Coordina Iain McDonald DEGW
Tutti gli incontri saranno introdotti dall’arch. Paolo Righetti.
I workshop sono gratuiti e per iscriversi è possibile inviare una mail all’indirizzo:
coordinamento.fondazione@ordinearchitetti.mi.it
Saranno ammessi al massimo 24 iscritti.
Per info: http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html
CORSI
“Corso di orientamento all’Architettura del Paesaggio”
Per info: http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi.html#paesaggio
“4° Corso di formazione per Coordinatori di sicurezza ex art. 10 d.lgs 494/96”
Per info: http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi.html#parcelle
Vi ricordiamo inoltre:
“Allplan 2005”
Per info: http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi.html#allplan
Vi segnaliamo inoltre il “Corso di Formazione Professionale per Tecnico Ambientale”, organizzato dall’Eco Utility
Company (Area Formazione) patrocinato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Milano.
Il corso è aperto a liberi professionisti, studi associati, imprese, industrie ed enti pubblici.
L’iscrizione è a numero chiuso e l’ammissione prevede una selezione che si terrà ai primi di ottobre presso l’Istituto
Tecnico Industriale Statale Feltrinelli in Piazza T.L. Caro - Milano.
Per info: http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html

CONVENZIONI
L’Ordine degli Architetti ha recentemente stipulato una nuova convenzione con Tagliabue Sistemi che consentirà agli
iscritti all’Ordine vantaggiose agevolazioni per l’acquisto di un bundle promozionale comprendente lavagna a cavalletto
con accessori e trasmettitore digitale E-Beam.
Per info:
Tagliabue Sistemi, sig.ra Antonella Tamburrino
tel. 0362 501524 fax 02 0362 508106
e-mail info@tagliabuesistemi.com ; sito http://www.tagliabuesistemi.com
Per info: http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/conv_strum.html
NOTIZIE DALL’ORDINE
Avendo riscontrato favorevoli richieste e consensi continuano i servizi di consulenza gratuita per gli iscritti; gli sportelli
sono stati rinnovati anche per il periodo compreso tra settembre e dicembre 2005.
E’ possibile consultare le date degli appuntamenti sul sito dell’Ordine all’indirizzo:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/quadro/sportelli.htm

Con i migliori saluti,
Ufficio Stampa dell’Ordine e della Fondazione

