OSSERVATORIO CONCORSI
4 Anni di concorsi in Provincia di Milano

Gentili Architetti,
L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano e la sua Fondazione hanno il piacere di presentarVi l’incontro
“Osservatorio concorsi. 4 Anni di concorsi in Provincia di Milano” e colgono l’occasione per aggiornarVi sulle altre
iniziative.
SERATE DI ARCHITETTURA
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 ed introducendo il
dibattito della serata sulla qualità del progetto.
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
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.
Nel corso della serata interverranno:
Cecilia Guiglia
Giovanni Magnano
Conduce: Antonio Borghi
Vedi pdf su: http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/doc/OAM.pdf
INCONTRI
Martedì 29 novembre 2005 si terranno due importanti eventi di apertura della mostra “OGGETTI ESISTIBILI – La
pubblicità fa design”, a cura di Giulio Ceppi /Total Tool, che resterà aperta al pubblico dal 30 novembre 2005 al 30
gennaio 2006, presso la Triennale di Milano in via Alemagna 6.
Alle ore 12.00 si terrà la conferenza stampa, presso la saletta adiacente il Design Caffè e nella stessa sede, alle ore
15.00, saranno dati gli avvii ai lavori del convegno sul tema “Fenomenologia dell’Esistibile”.
Per avere maggiori informazioni visitate il sito dell’Ordine all’indirizzo: http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html
CORSI
“Allplan 2005”
Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso pre-serale di Allplan 2005 che partirà martedì 22 novembre.
Per avere maggiori informazioni e per consultare il calendario del corso potete visitare il sito dell’Ordine al’indirizzo:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi.html#allplan

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

