Programmi Complessi di Rigenerazione Urbana
L’esperienza torinese

Gentili Architetti,
L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano e la sua Fondazione hanno il piacere di presentarVi l’incontro
“Programmi Complessi di Rigenerazione Urbana. L’esperienza torinese” e colgono l’occasione per aggiornarVi sulle altre
iniziative.
SERATE DI ARCHITETTURA
Lunedì 7 novembre 2005, alle ore 19.00, presso la sede della Fondazione in via Solferino 19, si terrà l’incontro
“Programmi Complessi di rigenerazione Urbana. L’esperienza torinese”, in cui verranno presentati i risultati del
Progetto Periferie, promosso per iniziativa della Giunta Comunale torinese, in collaborazione con le Circoscrizioni,
l’Agenzia Territoriale per la Casa e il privato sociale.
Il Progetto nasce nel Dicembre del 1997 con lo scopo di promuovere lo sviluppo locale in alcune aree della città che
nel tempo hanno subito un processo di degrado e di lento abbandono, attraverso un metodo di lavoro caratterizzato
dall’approccio integrato. Il progetto, che rientra nel grande “Piano strategico di trasformazione e sviluppo sostenibile
della città”, che Torino Internazionale prevede di concludere nel 2011, comprende iniziative economiche, interventi
urbanistici, attività sociali e culturali con la partecipazione dei cittadini.
Nel corso della serata interverranno:
Cecilia Guiglia
Vittorio Magnano
Conduce: Antonio Borghi
Vedi pdf su: http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/doc/OAM.pdf
Giovedì 10 novembre 2005, alle ore 21.00, presso la sede della Fondazione in via Solferino 19, si terrà l’incontro
“Osservatorio Concorsi. 4 anni di Concorsi in Provincia di Milano”, in cui verrà presentato il lavoro svolto dalla
Commissione Concorsi e dal Gruppo di Lavoro costituito presso l’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di
Milano. Nel corso della serata verrà presentato un cd che raccoglie i documenti di gara e gli esiti dei concorsi banditi e
conclusi nella Provincia di Milano tra il 2000 e il 2003, riportando la documentazione delle opere realizzate.
Coordinano: Valeria Cosmelli e Marco Engel
Sono stati invitati:
Antonella Ferrario
Pietro Mezzi
Giovanni Verga
Vedi pdf su: http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/doc/OAM.pdf
INCONTRI
Lunedì 14 novembre 2005, alle ore 15.00, presso la sede del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano, in C.so
Venezia 16, Milano, si terrà, per il ciclo Incontri sul tema del Risparmio Energetico, il convegno “Materiali e Impianti per
l’Edilizia Ecocompatibile”.
L’ingresso è gratuito per gli iscritti al Collegio, per i non iscritti la quota di partecipazione viene stabilita in 15 euro.
E’ indispensabile prenotare la propria partecipazione presso la segreteria del Collegio telefonicamente(02/76003509),
tramite fax (02/76022755) o per e-mail: segreteria@collegioingegneriarchitettimilano.it
Per maggiori informazioni potete visitare il sito dell’Ordine all’indirizzo:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html

CORSI
“Allplan 2005”
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi.html#allplan
CONVENZIONI
Vi informiamo che l’Ordine ha attivato due nuove convenzioni che permetteranno agevolazioni economiche per gli iscritti
con:
Genialloyd Spa
Per info: http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/conv_assicur.html
Banca San Paolo
Per info: http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/conv_banca.html
QUESTIONARIO PER GLI ISCRITTI
Prosegue, con l’ultima fase, l’indagine conoscitiva sui nostri iscritti, promossa dall’Ordine allo scopo di rispondere
meglio alle loro aspettative e di fornire informazioni utili sui problemi e le prospettive della professione nell’ambito della
nostra provincia.
L’esecuzione della ricerca è stata da noi affidata a Ipsos P.A., un istituto specializzato in sondaggi d’opinione e
indagini sociologiche che, sotto la supervisione del prof. Paolo Natale dell’Università degli Studi di Milano, conduce le
diverse fasi in cui si articola la ricerca.
L’ultima fase consiste in un questionario on-line, aperto a tutti gli iscritti, che servirà per avere un riscontro
quantitativamente affidabile dei giudizi, le opinioni e i suggerimenti di tutti voi.
La compilazione del questionario è molto veloce e semplice dal punto di vista informatico. Si tratta di 33 domande cui
siete invitati a rispondere entro il 15 novembre 2005. Nel mese di dicembre verrà organizzata dall’Ordine una
presentazione dei risultati dell’intera ricerca, cui sarete tutti invitati a partecipare.
Tutte le informazioni saranno raccolte nel rispetto della legge 675/1996 (legge a tutela della privacy, che prevede il
trattamento anonimo dei dati).
Per accedere al questionario occorre inserire la propria matricola di iscrizione all’Ordine e collegarsi al seguente
indirizzo: http://83.103.43.7/architetti/index.php
BANDO DI CONCORSO
Nell’ambito della Quarta Biennale Europea di Architettura del Paesaggio, che si terrà a Barcellona il 23, 24 e 25 Marzo
2006, viene organizzato il Rosa Barba European Award for Landscape Architecture, promosso da Col-legi d'Arquitectes
de Catalunya , la Demarcacion de Barcellona de Col-legi d'Arquitectura de Catalunya, los Amigos de la Universidad
Politecnica de Catalunya e il Master de Arquitecture del Paesage de la Universidad de Catalunya.
Il Premio prende in considerazioni i progetti realizzati in Europa tra il 2001 e il 2005. I lavori, scelti da un’apposita giuria,
verranno esposti in una mostra all’interno della Biennale e tra questi verrà scelto il vincitore. Il catalogo della mostra verrà
poi pubblicato.
Chi fosse interessato a partecipare può inviare i progetti (al massimo 3 per gruppo) e la documentazione entro il 30
novembre 2005 (inizialmente la scadenza era il 30 ottobre, ma è stata posticipata) tramite posta o compilando il form sul
sito http://www.coac.net/landscape.
Per avere maggiori informazioni e per scaricare il bando potete andare sul sito dell’ordine all’indirizzo:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html
NOTIZIE DALL’ORDINE
L'Ordine ha bisogno della Tua partecipazione per eleggere il Consiglio con il più ampio consenso.
Come sapete, per la prima volta le elezioni si svolgeranno con modalità e tempi diversi.
Si voterà unicamente per 20 giorni lavorativi suddivisi in:
2 giorni per la prima votazione,8 giorni per la seconda, 10 giorni per la terza.
Nella prima e nella seconda convocazione è necessario un quorum rispettivamente di 3329 e 1997 iscritti.
I voti della prima e della seconda convocazione, qualora il quorum non fosse raggiunto, non verranno conteggiati e
quindi non saranno validi.

La terza convocazione sarà invece valida qualunque sia il numero dei votanti.
VENITE TUTTI A VOTARE!!
Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito Internet dell'Ordine all'indirizzo
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/elezioni2005.html

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

