IL PARCO DELLA GORGONE

Presentazione e discussione del progetto di Enzo Mari per la riqualificazione di un’area urbana a Gela
Gentili Architetti,
L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano e la sua Fondazione hanno il piacere di invitarVi all’incontro “Il
Parco della Gorgone – un progetto eccentrico di riqualificazione urbana nella periferia di Gela” e colgono l’occasione
per aggiornarVi sulle altre iniziative.
Si ricorda che sono in corso le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine
I seggi saranno aperti sino a giovedì 1 dicembre alle ore 20.00
Seggio di Milano – sede dell’Ordine, Via Solferino 19
Seggio di Legnano – sede del Comune, piazza Piazza San Magno, 9
Per info: http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/elezioni2005.html
SERATE DI ARCHITETTURA
Giovedì 1 dicembre 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 l’incontro intitolato “Il Parco della Gorgone”, un momento di
approfondimento dedicato al tema della riqualificazione delle periferie.
Nel corso della serata interverranno:
Enzo Mari
autore del progetto
Stefano Boeri
direttore di Domus
Antonio Borghi
Architetto
Lorenzo Castellini
esterni
Francesco Librizzi
Architetto
Giovambattista Mauro
Architetto
Franco Raggi
Architetto
Per info: http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html
SONDAGGIO
Come si vive e si abita a Milano? Qual è la casa ideale dei milanesi? Interessa a questa città che nascano villaggi
urbani dove la gente possa ritrovare il piacere di salutarsi, di un giardino per far giocare i bambini e della condivisione
(dell’automobile, degli acquisti, di un appartamento per gli ospiti...)? Sul tema della casa e dell'abitare Innosense e il
Dipartimento Indaco del Politecnico di Milano hanno lanciato una ricerca-evento che genererà dati, incontri, comunità
virtuali di persone che la pensano allo stesso modo e nuove iniziative tra cui c'è la progettazione partecipata dei primi
villaggi urbani di Milano che partirà a Febbraio 2006 con invito preferenziale a chi avrà manifestato il suo interesse al
COHOUSING alla fine del questionario di ricerca.
Per partecipare: http://www.abitomilano.com/ordinearchitetti.html
CONVENZIONI
Nuova convenzione con CEDCAMERA, azienda speciale della Camera di Commercio di Milano per i servizi
infotelematici. Tra i suoi vari compiti provvede a innovare e promuovere nuovi servizi e prodotti al fine di agevolare il
lavoro e migliorare la produttività tramite l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche; in tale attività viene
privilegiato il rapporto con gli Ordini professionali e le Associazioni di categoria.
Per info: http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/conv_strum.html
INCONTRI
Alla luce della recente convenzione stipulata tra l’Ordine e STR, Mercoledì 30 novembre presso la sede STR di Milano,
Viale Monte Rosa -15, il personale qualificato di STR è a vostra disposizione per mostrarvi i programmi e rispondere a
tutte le vostre richieste. In questa occasione STR, il software italiano per l'edilizia, vi presenterà eXcellent, dedicato a
tutti i professionisti dell'Edilizia.
Per info: http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita/novita_eve.htm

Sabato 26 novembre alle ore 10.30 presso il Salone d’Onore della Triennale di Milano si terrà una conferenza di Mario
Cucinella, nel quadro del programma di incontri “Innovazione e sostenibilità in architettura” promosso ed organizzato
da ANAB, Associazione Nazionale Architettura Bioecologica.
Per info: http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita/novita_eve.htm
Con i migliori saluti,
Ufficio Stampa dell’Ordine e della Fondazione

