- P.I.I. PORTA VITTORIA, NON SOLO BEIC Il Piano di Intervento Integrato: stato di avanzamento dei lavori

Gentili Architetti,
L’Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Milano e la sua Fondazione sono lieti di aggiornarVi sulle
prossime iniziative:
SERATE DI ARCHITETTURA
“PII Porta Vittoria - non solo BEIC. Il Piano di Intervento Integrato: stato di avanzamento lavori”
Giovedì 16 marzo alle ore 21:00, presso la sede della Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di
Milano in via Solferino 19, proseguiranno le serate d’architettura con un incontro condotto da Federico Acuto,
Professore di Urbanistica presso la Facoltà di Architettura Civile del Politecnico di Milano con interventi di Claudio De
Albertis, Presidente dell’Ance e degli Architetti Giulio Barazzetta, Carlo Alberto Maggiore, Fabio Nonis e Cino Zucchi.
Oggetto del dibattito sarà il Piano Integrato di Intervento per l’area di Porta Vittoria a Milano.
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html
INCONTRI
Giovedì 16 marzo 2006 alle ore 16.00 presso la sede dell’Ordine in Via Solferino 19 a Milano verrà presentata ed
illustrata agli iscritti la convenzione per l’acquisto del Kit di Firma Digitale di Postecom Spa, strumento necessario
per dare valore legale ai documenti informatici (planimetrie, perizie, fotografie, etc.), tutelare il copyright, comunicare in
forma elettronica con le pubbliche amministrazioni e molto altro ancora. L'incontro si propone di fare una dimostrazione
del servizio e approfondire alcune funzionalità utili agli architetti.
Per reperire maggiori informazioni sull’incontro e scaricare il modulo di richiesta per la convenzione:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/conv_altri.html
Giovedì Verdi dell'AIAPP 2006
A Milano proseguono gli incontri con noti paesaggisti internazionali. Dopo Paolo Burgi e Allain Provost, che hanno
aperto il ciclo di conferenze il 2 febbraio e il 9 marzo scorsi, seguiranno il 6 aprile Charles Jencks e il 4 maggio
Fernando Caruncho.
Al Museo di Storia Naturale in corso Venezia 55, ore 18. Ingresso libero
Per info:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita/novita_eve.htm
Mercoledì 5 aprile 2006 alle ore 18:00 presso la sede della Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della
provincia di Milano in via Solferino 19 si terrà l’incontro dal titolo “Il CAD 3D come metodo per disegnare più
rapidamente, esempi pratici con Arcon”, dove interverranno Piermichele Di Pisa, Responsabile Promozione System
Comunicazioni e Daniele Di Pisa, Responsabile Tecnico.
Per maggiori informazioni e per confermare la propria adesione al convegno:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html
CONCORSI
Concorso “OLED DesignContest". La società PPML sta promuovendo in tutte le Facoltà di
Architettura e presso gli Ordini degli Architetti in Italia un concorso di idee per cercare soluzioni originali che sfruttino le
peculiarità di questo prodotto.
Per ulteriori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html

Concorso di progettazione "Arcate di Greco - Milano". Il concorso riguarda le opere di mitigazione ambientale e di
riqualificazione delle arcate del viadotto esistente e di quello in corso di realizzazione per il collegamento tra la
stazione di Milano Centrale con l´aeroporto della Malpensa ma è anche una importante occasione di riflessione sul
rapporto tra la ferrovia e la città che ha scandito le tappe della costruzione della Milano moderna e ne ha
profondamente influenzato la morfologia. La ricomposizione di tale rapporto conflittuale è tanto più urgente quanto più
cresce la domanda di mobilità, in particolare all'interno dell'area metropolitana, accompagnata dalla necessità di
integrare e migliorare la rete delle infrastrutture di trasporto.
Per maggiori informazioni:
http://www.inarchlombardia.it/Site/In_Concorsi_010306.asp?page=inizia&page2=concorsi
CORSI
Autodesk AutoCAD Revit: il corso è suddiviso in vari moduli frequentabili anche separatamente.
martedì 11 aprile dalle 9,00 alle 13,00
giovedì 13 aprile dalle 14,00 alle 18,00
lunedì 17 aprile dalle 14,00 alle 18,00
giovedì 20 aprile dalle 14,00 alle 18,00
Costo del singolo modulo:
Per info e programma:

Euro 80,00 + IVA
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi.html#autocad

Dispense Parcelle, Tariffe e Contrattualistica
Segnaliamo che le dispense possono essere acquistate mandando una mail di prenotazione a
fondazione@ordinearchitetti.mi.it e possono essere ritirate presso la segreteria della Fondazione tutti i giorni dalle 9 alle
13 e dalle 14.30 alle 18.
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi.html#tariffe
CONVENZIONI
Vi informiamo che per gli iscritti all’Ordine degli Architetti di Milano è possibile usufruire della convenzione con Pelligra
Roberto S.r.l. per leasing e noleggio di Plotter fino al giugno 2006 dalla vasta gamma del catalogo Canon con sconto
del 28%. Chi ne prenota uno potrà scegliere se usufruire dello sconto del 18% sull’acquisto o il noleggio di un PC HP
oppure dello sconto del 40% sull’acquisto o il noleggio di una copiatrice Canon digitale Multifunzione (Copiatrice,
Stampante, Scanner di rete e archiviazione documentale digitale).
Per maggiori dettagli:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/conv_strum.html
Segnaliamo che Neverlanding Boating S.r.l. ha pubblicato sul nostro sito delle nuove convenzioni per attività
sportive, relax e cultura relative al periodo tra aprile e giugno 2006
Per conoscerle basta cliccare al seguente link:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/convenzioni/neverland.htm
Con i migliori saluti,
Ufficio Stampa

