- ARCON, IL 3D INTUITIVO E RAPIDO -

Il nuovo software CAD tridimensionale per la progettazione architettonica
Gentili Architetti,
L’Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Milano e la sua Fondazione sono lieti di aggiornarVi sulle
prossime iniziative:
INCONTRI
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.
Il software di CAD tedesco si caratterizza per la facilità d’uso e d’apprendimento e consente di automatizzare e ridurre
i tempi di progettazione e di modellazione architettonica tridimensionale. Il programma permette, inoltre, di curare in
modo rapido la resa grafica di particolari tecnologici, sezioni, scale, tetti e terreni.
Per maggiori informazioni sul convegno:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/doc/inviti1bb.pdf
Ricordiamo inoltre che gli iscritti all’Ordine potranno usufruire di uno sconto del 10% per l’acquisto di ArCon 7,
secondo le modalità descritte al seguente link:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/convenzioni/system.htm
Martedì 28 marzo si svolgerà a Milano il Forum Italiano della Progettazione (http://www.forum-progettazione.it), con
il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. L'iniziativa è costituita da
20 appuntamenti a carattere tecnico-informativo dislocati su tutto il territorio nazionale che offrono l'opportunità di
incontrare gli esperti e i consulenti delle principali realtà specializzate nell'integrazione dei processi della progettazione
edile (Building Information Modelling). Progettazione architettonica e impiantistica, rilievo, computo, calcolo strutturale,
gestione degli immobili sono ambiti dello stesso processo di progettazione che, se affrontati in modo integrato come
fasi complementari, portano straordinari vantaggi in termini di produttività dello studio. Lo scopo del forum è la
sensibilizzazione dei progettisti sulle grandi possibilità offerte dalla progettazione integrata e la divulgazione di una
nuova cultura progettuale. Per quel che riguarda Milano, il Forum si svolgerà presso la sede di Novotel Ca’ Granda in
viale Suzzani 13 dalle ore 9:30 alle 18:00.
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.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
INIZIATIVE
L’azienda tedesca di costruzioni in legno Philipphaus organizza un viaggio nella cittadina di Nenzlingen, nei pressi di
Basilea, per la visita di un cantiere dove si svolgerà l’assemblaggio di una casa bifamiliare pre-fabbricata. Nel corso
della sola giornata di mercoledì 5 aprile, si assisterà al completamento dell’edificio attraverso l’utilizzo di materiali
forniti dall’azienda. Il viaggio prevede la partenza in pullman da Milano, visita al cantiere e cena tipica offerta da

Philipphaus, durante la quale sarà possibile porre dei quesiti per ottenere chiarimenti al titolare e ai tecnici dell'azienda.
In serata, ritorno a Milano.
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html
Sabato 25 e domenica 26 marzo ricorrono le giornate FAI di Primavera, appuntamento giunto alla sua
quattordicesima edizione. Si tratta di una manifestazione che offre la possibilità di scoprire il patrimonio monumentale,
artistico e naturale di tutta Italia spesso sconosciuto o non visitabile. Milano mette in mostra palazzi storici e nuove
opere architettoniche destinati a luoghi della cutlura e della moda, tra cui si segnala lo Spazio Armani, in Via
Bergognone 59 e la Mediateca di Santa Teresa sita in Via della Moscova 28, quest’ultima aperta nella sola giornata di
domenica.
Per visionare l’elenco completo dei luoghi visitabili:
http://www.fondoambiente.it/eventi/GFP/index.htm
CORSI
I corsi sono suddivisi in vari moduli frequentabili anche separatamente:
AutoCAD Base
mercoledì 12 aprile dalle 9.00 alle 13.00
martedì 18 aprile dalle 14.00 alle 18.00
giovedì 20 aprile dalle 9.00 alle 13.00
mercoledì 26 aprile dalle 9.00 alle 13.00
Autodesk AutoCAD Revit
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
Con i migliori saluti,
Ufficio Stampa

