- L’ARCHITETTURA DEGLI INGEGNERI -

Convegno e mostra sul tema del rapporto architettura/ingegneria nel progetto di architettura contemporaneo

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 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:
3 - 5 - 10 - 12 - 17 - 19 - 24 - 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 di ottobre : lunedì 2 - mercoledì 4 - lunedì 9 - mercoledì 11
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:
6 - 11 - 13 - 14 - 18 - 20 - 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

Si comunica che in autunno si svolgerà il Corso di Restauro organizzato dall’Ordine e dalla Fondazione dell’Ordine
degli Architetti PPC della Provincia di Milano in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia e ARCo (Associazione per il Recupero del Costruito) dal
titolo “Restauro a 360°”.
Per maggiori informazioni scrivere a: coordinamento.fondazione@ordinearchitetti.mi.it
INIZIATIVE
Si ricorda che è ancora disponibile il CD relativo ai Concorsi svolti nella provincia di Milano 2000-2003 realizzato
dalla Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano in collaborazione con la Provincia stessa.
Per richiedere una copia gratuita del CD è necessario inviare una mail di prenotazione a :
fondazione@ordinearchitetti.mi.it
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/iniziative.html

Con i migliori saluti,
Ufficio Stampa

