- SERATE DI ARCHITETTURA Gentili Architetti,
L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano e la sua Fondazione hanno il piacere di presentarVi le
prossime “Serate di Architettura” e colgono l’occasione per aggiornarVi sulle altre iniziative.
SERATE DI ARCHITETTURA
Vi presentiamo il programma del prossimo ciclo di Serate di Architettura promosse dall’Ordine degli Architetti P.P.C. di
Milano e dalla sua Fondazione:
“Milano com’è e come sarà 4 – La trasformazione dell’area ex Fiera Campionaria: un tema urbano”
Giovedì 20 ottobre 2005
Ore 21.15
Intervengono:
Alessandro Balducci
Ugo De Bernardi
Francesco Dal Co
Marco Engel
Vittorio Magnago Lampugnani
Conduce: Giulio Barazzetta
“Programmi complessi di rigenerazione urbana”
L’esperienza torinese
Lunedì 7 novembre 2005
Ore 19.00
Intervengono:
Cecilia Guiglia
Giovanni Magnano
Coordina: Antonio Borghi
“Osservatorio Concorsi. 4 anni di concorsi nella Provincia di Milano”
Presentazione CD a cura della redazione
Giovedì 10 novembre 2005
Ore 21.00
Coordinano:
Valeria Cosmelli
Marco Engel
Sono stati invitati:
Antonella Ferrario
Pietro Mezzi
Giovanni Verga
INCONTRI
Giovedì 13 ottobre 2005, alle ore 17.00, presso la sede della Fondazione in via Solferino 19, si terrà il convegno
“Philippaus – Costruire col legno: prefabbricazione, libertà creativa, ecologia”, in cui verrà presentato un nuovo
sistema prefabbricato in legno per realizzare progetti in assoluta libertà.
La partecipazione al convegno e la documentazione sono gratuite.

Per esigenze organizzative è necessario confermare la propria presenza entro il 10 ottobre compilando il modulo di
adesione che trovate (insieme all’invito) sul sito dell’Ordine all’indirizzo: http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html
e inviandolo a:
e-mail: coordinamento.fondazione@ordinearchiteti.mi.it
fax: 02/62534209.
Per info: Arch. Simonetta Bernardi, Milano.
Tel. 02/66109152 – Cell. 328/8887308 – e-mail: simober@inwind.it
CORSI
“Allplan 2005”
Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso pre-serale di Allplan che prenderà il via il 7 novembre. Potete trovare il
calendario completo e le altre informazioni sul sito dell’Ordine all’indirizzo:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi.html#allplan
Vi ricordiamo inoltre:
“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
CONVENZIONI
L’Ordine ha stipulato con Nemetschek Italia Srl una convenzione finalizzata a fornire condizioni agevolate per gli iscritti
all’Ordine per l’acquisto di Allplan 2005-500. La convenzione ha validità dal 1 0ttobre al 15 Dicembre 2005.
Per maggiori informazioni: http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/convenzioni/allplan.htm

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

