- SERATE DI ARCHITETTURA Carlos Raul Villanueva e l’architettura venezuelana

Gentili Architetti,
L’Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Milano e la sua Fondazione Vi aggiornano sulle
prossime iniziative:

SERATE DI ARCHITETTURA
Giovedì 9 novembre si darà inizio ad un nuovo ciclo delle Serate di Architettura con l’incontro intitolato “Villanueva e
la sua scuola”. Con gli architetti German Fuenmayor, Joel Sanz e Franco Raggi si parlerà della scuola di
architettura venezuelana, analizzando l’opera del maestro Carlos Raul Villanueva e ponendola in rapporto con
l’attività delle nuove generazioni. La serata si svolgerà presso la sede dell’Ordine degli Architetti della Provincia di
Milano in via Solferino 19, a partire dalle ore 21:15.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il comunicato stampa al seguente link:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/serate.html
EVENTI
Giovedì 23 novembre si svolgerà a Milano presso Palazzo Serbelloni in Corso Venezia 16 alle ore 15:30 un
Convegno dal titolo “L’involucro edilizio complesso per l’architettura contemporanea: forma, funzione,
prestazione energetica”. La partecipazione è gratuita e sarà possibile ricevere la documentazione tecnica in
omaggio confermando la propria presenza entro il 21 novembre.
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita/novita_eve.htm
Sabato 11 novembre si svolgerà il Seminario Internazionale intitolato “Il software interoperabile per la
progettazione edilizia esperienze Nazionali e Internazionali” organizzato dal Capitolo Italiano IAI istituito del
Dipartimento BEST al Politecnico di Milano.
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita/novita_eve.htm
Martedì 7 novembre si svolgerà l’ultimo incontro del ciclo di conferenze dal titolo “Oltre la Metropoli”, a cura di
Eleonora Fiorani e organizzato da Anna Rachele Nardella. L’incontro, intitolato “Progettare a Milano”, si terrà presso
Villa Belgioioso in via Palestro 16 a Milano alle ore 18:30. La partecipazione è possibile previa prenotazione, fino ad
esaurimento posti.
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita/novita_eve.htm
One Team organizza incontri gratuiti con cadenza periodica per “sperimentare” le potenzialità di applicazione e
utilizzo dei programmi Autodesk dedicati alla progettazione civile e architettonica (Autodesk Revit e Autodesk
Architectural Desktop). Si tratta di sessioni della durata di 3 ore circa dove chi partecipa ha la possibilità di realizzare
un progetto con l’aiuto di un tecnico certificato. Tali incontri si svolgono presso la sede OneTeam a Milano in Via P.
Rondoni 1, previa prenotazione.
Per ulteriori informazioni o per prenotarsi:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita/novita_eve.htm

CORSI
Ricordiamo le date dei corsi organizzati dalla Fondazione per i quali sono ancora disponibili dei posti:
Superare le barriere e progettare per l’Utenza Ampliata: 8, 10, 15, 18, 22, 24, 29 novembre dalle ore 15:30 alle
18:30.
Corso di Restauro: 30 ottobre, 6, 13, 20 novembre, 4 dicembre, giornate complete articolate in una sessione
mattutina e una pomeridiana.
Autodesk Autocad Revit: 20, 23, 27, 30 novembre dalle ore 14:00 alle 18:00 per il primo e il terzo incontro, dalle 9:00
alle 13:00 per il secondo e il quarto.
Autocad 3D: 7, 9, 14, 16 novembre dalle ore 9:00 alle 13:00 per il primo e il terzo incontro, dalle 14:00 alle 18:00 per il
secondo e il quarto.
Autocad base: 15, 17, 20, 23 novembre dalle ore 14:00 alle 18:00 per il primo e il quarto incontro, dalle 9:00 alle
13:00 per il secondo e il terzo.
Cinema 4D: 7, 9, 14, 16 novembre dalle ore 18:30 alle 21:30.
Per consultare la lista completa dei corsi della Fondazione o per ulteriori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi.html
SEGNALAZIONI
Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione “Efficienza energetica negli edifici”, organizzato da E6 sestaenergia
del gruppo BASF. Sole, vento, acqua, biomassa e geotermia sono le cinque fonti di energia rinnovabile in grado di
sostituire le fonti di energia fossile ma a disposizione di tutti c’è la sesta forma di energia: il risparmio energetico. Il
corso mira a fornire una specializzazione su questi aspetti della progettazione contemporanea grazie ai quali è
possibile ottenere un risparmio fino all’80% sui consumi. Le lezioni si svolgeranno a partire da gennaio 2007.
Per maggiori informazioni e per l’iscrizione:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita/novita_eve.htm
L’Orchestra Sinfonica Verdi, in occasione delle festività natalizie, propone ad un prezzo vantaggioso un
abbonamento speciale a 5 concerti a scelta della stagione 2006/2007, con ulteriori riduzioni per gli iscritti all’Ordine
degli Architetti di Milano e per gli studenti.
Per consultare i dettagli dell’iniziativa occorre andare in fondo al seguente link:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita.html
E’ stato indetto dalla Camera dei Deputati il concorso di architettura “Ri-Progettare per tutti - un patrimonio
architettonico proiettato nel futuro” (D.P. 6 aprile 2006, n. 1780, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie
speciale n. 30 del 18 aprile 2006), che prevede la selezione di dieci progetti relativi alla ristrutturazione, al recupero o
al restauro di beni immobili di pubblica fruizione per l’utenza ampliata.
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita/novita_con.htm
CONVENZIONI
E’ stata stipulata una convenzione con la Casa Editrice Esselibri che permette agli iscritti all’Ordine degli Architetti
PPC della Provincia di Milano di rimanere aggiornati sulle ultime pubblicazioni e di acquistarle a prezzi vantaggiosi.
Per maggiori dettagli:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/conv_cultura.html
E’ stata rinnovata, come ogni anno, la convenzione tra l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano e
Autodesk Italia, valida a partire dal 20 novembre 2006. Gli iscritti avranno la possibilità, per periodo limitato di 45
giorni, di acquistare nuove licenze e/o l’aggiornamento di soluzioni dedicate al settore architettonico e civile con
particolari condizioni economiche: prezzi riservati e possibilità di finanziamento.
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/conv_soft.html

SPORTELLI
Ricordiamo che One Team offre la propria esperienza nel Settore Building a tutti i giovani architetti che intendono
intraprendere l’attività professionale e che necessitano di consigli per la prima automazione. L’assistenza tecnica e
commerciale degli specialisti One Team è gratuita ed è possibile prenotare degli incontri presso le sedi di One Team
in via Rondoni 1 o dell’Ordine degli Architetti di Milano in via Solferino 19.
Per ulteriori informazioni basta andare in fondo alla pagina del seguente link:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/quadro/sportelli.htm
Con i migliori saluti,
Ufficio Stampa

