- FARE PARCHI A BARCELLONA -

Toni Falcòn racconta l’esperienza di architettura del paesaggio nella capitale catalana

Essendo in atto delle manutenzioni tecniche ai server, potrebbero verificarsi dei problemi nella navigazione
giornaliera. Ci scusiamo per il disagio.
Gentili Architetti,
L’Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Milano e la sua Fondazione sono lieti di aggiornarVi sulle
prossime iniziative e novità professionali:
SERATA DI ARCHITETTURA
Giovedì 6 luglio proseguiranno le serate di architettura organizzate dalla Fondazione presso la sede dell’Ordine di
Milano in via Solferino 19 alle ore 21:00 con un incontro dal titolo “Fare Parchi a Barcellona”, serata in cui Toni
Falcon, paesaggista spagnolo, racconterà l’esperienza di architettura del paesaggio nella capitale catalana.
Interverranno anche Giovanni Cutolo e Franco Raggi.
Per scaricare l’invito:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/serate.html
NEWS – TARIFFE PROFESSIONALI
Si comunica che è stato pubblicato sulla G.U. n°153 del 04/07/06 - ed è in vigore dal giorno della pubblicazione - il
Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 avente come oggetto le “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché gli interventi in materia di
entrate e di contrasto all’evazione fiscale”.
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita.html
ALTRI INCONTRI
Giovedì 13 luglio si concluderà il ciclo delle serate di architettura con “L’architettura degli Ingegneri”, in cui
interverranno Giulio Ballio, Rettore del Politecnico di Milano, Antonio Monestiroli, Preside della Facoltà di Architettura
Civile e Daniela Volpi, Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano. Al termine dell’incontro
verrà inaugurata la mostra omonima.
Per scaricare l’invito:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/serate.html
CORSI
In autunno verrà avviato un nuovo ciclo del corso pre-serale di Allplan 2006, per il quale sono già aperte le iscrizioni.
Le date saranno:
martedì 3 ottobre
giovedì 5 ottobre
martedì 10 ottobre
giovedì 12 ottobre
martedì 17 ottobre
giovedì 19 ottobre
martedì 24 ottobre
giovedì 26 ottobre

Per consultare il programma del corso e scaricare il modulo d’iscrizione:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi/allplan.htm
E’ in programma, inoltre, per il mese di ottobre il corso di Cinema 4D per l’architettura organizzato da Harpaceas, per
il quale sono aperte le iscrizioni. Il corso, della durata di 4 lezioni con cadenza bisettimanale si svolgerà nelle seguenti
giornate:
lunedì 2 ottobre
mercoledì 4 ottobre
lunedì 9 ottobre
mercoledì 11 ottobre
Le lezioni si terranno dalle 18.30 alle 21.30 presso la sede di Harpaceas Srl, Viale Richard 1 - 20143 Milano.
Per maggiori informazioni sui contenuti del corso:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi/cinema4d.htm
E’ disponibile il calendario autunnale del corso di formazione “Superare le barriere e progettare per l’utenza
ampliata”, organizzato in collaborazione con Hbgroup, che si terrà nel mese di ottobre presso la sede dell’Ordine in
via Solferino 19, dalle 15,30 alle 18,30 nei giorni:
venerdì 6 ottobre
mercoledì 11 ottobre
venerdì 13 ottobre
sabato 14 ottobre
mercoledì 18 ottobre
venerdì 20 ottobre
mercoledì 25 ottobre
Per le iscrizioni e per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi/barriere.htm
Ricordiamo che è già possibile effettuare la pre-iscrizione al VI Corso di Specializzazione Prevenzione Incendi
(D.M. 25/03/1985, n.818) le cui lezioni si svolgeranno presso la sede dell’Ordine in via Solferino 19 a partire dal
prossimo Ottobre.
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi/incendi.htm
CONVENZIONI
E' uscita Casa&clima, una nuova rivista rivolta ai professionisti dell'edilizia che tratta in particolare i temi connessi al
risparmio energetico nella progettazione, all'interno di una cultura di integrazione tra edificio e impianti e di rispetto
ambientale.
E' stato concluso un accordo con l'editore, Quine Business Publisher, che sarà lieto di inviare, gratuitamente e senza
nessun successivo onere o impegno, una copia dell'ultimo numero di Casa&clima a tutti coloro che ne faranno
richiesta, specificando l'appartenenza all'Ordine e mandando una mail a: vogliocasaclima@quine.it
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/conv_editor.html
SEMINARIO
Venerdì 7 luglio presso il Politecnico di Milano è in programma il Seminario Internazionale dal titolo “Nuovi operatori
e meccanismi d’intervento per l’edilizia sociale: prospettive europee e esperienze milanesi a confronto”,
organizzato nell’ambito del Dottorato di ricerca in Progetti e Politiche Urbane in collaborazione con Urban Hous-Es.
L’incontro si terrà nell’Aula quarta del Politecnico, in Via Ampére 2, dalle ore 14:30 alle 18:00.
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html
Con i migliori saluti,
Ufficio Stampa

