VOLO A VISTA SULL’EUROPA.
L’Olanda: dalla tradizione allo sperimentalismo

Gentili Architetti,
L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano e la sua Fondazione hanno il piacere di invitarVi all’incontro
“VOLO A VISTA SULL’EUROPA. L’Olanda: dalla tradizione allo sperimentalismo” e colgono l’occasione per
aggiornarVi sulle altre iniziative.
SERATE DI ARCHITETTURA
Mercoledì 23 novembre 2005 alle ore 21.00, presso la sede della Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della
Provincia di Milano in via Solferino 19, si terrà il secondo incontro del ciclo dal titolo “VOLO A VISTA SULL’EUROPA”
una ricognizione sullo stato della cultura architettonica europea, considerata e analizzata dal punto di vista del
mestiere, dell’insegnamento e della critica.
La serata, “L’Olanda: dalla tradizione allo sperimentalismo”, si propone di indagare sulla situazione dei giovani
architetti, al peso attribuito al mestiere nel contesto sociale e culturale del Paese, nonché sull’importante ruolo svolto
dall’architettura olandese in questo momento. Le tendenze presenti al suo interno e le principali trasformazioni in atto
in territori e città di straordinaria tradizione, infatti, costituiscono punti importanti di conoscenza e discussione insieme
alle modalità attraverso le quali le decisioni vengono assunte e il lavoro viene svolto ed assegnato.
Nel corso della serata interverranno:
Prof. Umberto Barbieri Università di Delft
Prof. Mario Fosso Politecnico di Milano
Conduce: Arch. Adalberto Del Bo
Per info: http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html
INCONTRI
Giovedì 17 novembre 2005, alle ore 21.00, presso la sede della Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Milano, in via
Solferino 19, si terrà l’incontro “Tessenow per esempio”, presentato da Giorgio Grassi, a cui interverranno Rosaldo
Bonicalzi, Michele Caja, Riccardo Campagnola.
A seguire verrà inaugurata la mostra “La ricchezza della semplicità. Disegni di Heinrich Tessenow dall’archivio della
Kunstbibliothek di Berlino”, che sarà aperta al pubblico fino al 30 novembre 2005.
La mostra propone una panoramica sull’opera di Heinrich Tessenow, forse il maestro moderno che più chiaramente ha
affrontato, dal punto di vista teorico e pratico, nella sua opera costruita, la questione di ricchezza e povertà in
architettura. Verranno esposti, oltre ad alcuni disegni originali conservati presso l’archivio della Kunstbibliothek di
Berlino, le riproduzioni fotografiche del materiale originale relativo ai grandi progetti di edifici pubblici e in particolare
scolastici.
La mostra è a cura di Michele Caja, Silvia Malcovati, Vittorio Uccelli, con la collaborazione di Simone Cagozzi.
Fotografie di Marco Introini
Orari di apertura della mostra: martedì – venerdì: 9.00/13; 14.00/18.00
Per info: http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html
Mercoledì 23 novembre 2005, alle ore 17.30, presso la sede della Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Milano, si
terrà la presentazione della nuova convenzione “Building Solution Division 05” che l’Ordine ha recentemente stipulato
con One Team Srl, partner certificato Autodesk, per la rivendita e il supporto di tutti i suoi prodotti software che
permetterà agli iscritti agevolazioni sull’acquisto dei software Autodesk. Per partecipare all’incontro è necessario
confermare la propria presenza compilando il modulo di iscrizione che potete scaricare, insieme al programma, dal sito
dell’Ordine all’indirizzo: http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html
e inviandolo a:
e-mail: fondazione@ordinearchitetti.mi.it oppure a carolina.sacchi@oneteam.it
fax: 02/62534209 oppure a 02/47719332

PRESENTAZIONE CONVENZIONE SULLA PRIVACY
Alla luce della recente convenzione stipulata tra l’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano e la Società
Alto per la consulenza agli Iscritti in materia di Privacy, DPS, Misure Minime, Disciplinare Tecnico, Trattamento dei Dati
Personali, Comuni, Giudiziari e Sensibili, Informativa consenso ed autorizzazione al trattamento, Garante, Sanzioni
amministrative e penali e tutti gli argomenti trattati dalla Legge 196/03 sulla Privacy a cui, non va dimenticato, bisogna
uniformarsi entro e non oltre il 31/12/2005, l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Milano organizza, il 25 Novembre 2005
dalle ore 18:30 presso la propria sede in Via Solferino 19 a Milano, un incontro per fornire agli Iscritti un servizio di
efficace informazione sulla Legge196/03 sulla Privacy, un argomento di forte attualità e prossima scadenza.
L’evento della durata prevista di 1 ora è organizzato in collaborazione con la Società Alto di Lesmo (MI), azienda di
consulenza per la privacy; al termine della presentazione gli esperti della società saranno a disposizione per
rispondere ai quesiti sugli argomenti trattati.
Il testo della convenzione è scaricabile all’indirizzo: http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/conv_strum.html
CONVENZIONI
L’Ordine ha recentemente stipulato alcune nuove convenzione che permetteranno a tutti gli iscritti di usufruire di
particolari agevolazioni con:
Gruppo STR
Per info: http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/conv_soft.html
IKON Editrice
Per info: http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/conv_soft.html
SANPAOLO IMI
Per Info: http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/conv_banca.html

QUESTIONARIO PER GLI ISCRITTI
Vi ricordiamo che è stata concessa una proroga di una settimana per la compilazione del questionario per 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. 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
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 all’indirizzo:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi.html#allplan

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

