CINQUANT’ANNI DI PROFESSIONE IN PROVINCIA DI MILANO
Serata di presentazione del volume edito da Electa

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
Mercoledì 29 novembre si svolgerà il secondo incontro del nuovo ciclo delle Serate di Architettura della Fondazione
dal titolo “Over 50”. Si tratta della presentazione del volume “55/05 Cinquant’anni di professione: la provincia di
Milano e i suoi architetti” edito da Electa. Interverranno nella discussione Daniela Volpi, Silvano Tintori e Antonio
Borghi, rispettivamente Presidente, Vicepresidente e Consigliere dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di
Milano. La serata si svolgerà presso la sede dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Milano in via Solferino 19 a
partire dalle ore 18:00.
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/serate.html
Giovedì 30 novembre si concluderà il primo ciclo autunnale delle Serate di Architettura della Fondazione con
l’incontro dal titolo “Public realm strategies for the revitalization of large housing estates”, in cui si parlerà delle
esperienze di riqualificazione urbana negli Stati Uniti con gli ospiti Krzysztof Baczynski, Project manager del
Network Urbact Hous-Es e Alex Garvin della Alex Garvin & Associates. 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:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/serate.html
EVENTI
Martedì 28 novembre, Harpaceas organizza Allplan Academy, un invito ad una prova gratuita di Allplan. Ogni
partecipante avrà a disposizione un computer sul quale in poco più di quattro ore produrrà un progetto completo di
piante, prospetti, sezioni, con un docente che illustrerà le linee guida del programma e indicherà tutti i comandi passo
per passo. L’incontro si terrà presso Harpaceas, viale Richard 1, Milano, dalle 10.00 alle 15.00.
Per il modulo di iscrizione:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita/novita_eve.htm
Sabato 2 dicembre presso la Triennale di Milano alle ore 10:30 fino alle 13:00 si terrà la conferenza dell’architetto
finlandese Olavi Koponen, noto per le sue esperienze nel campo della bioarchitettura, con interventi di Giancarlo
Allen, Segretario Nazionale ANAB e Marco Moro, direttore editoriale di Edizioni Ambiente. Nell’occasione verrà anche
presentato il nuovo volume realizzato da Dominique Gauzin Müller, “Case ecologiche: i principi, le tendenze, gli
esempi”. Nel pomeriggio invece si svolgerà un workshop di approfondimento sui materiali e le tecnologie per
l’architettura sostenibile. L’ingresso è gratuito.
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita/novita_eve.htm
Mercoledì 22 novembre e martedì 12 dicembre l'Istituto Nazionale di Bioarchitettura sezione di Milano presenterà
presso il Palazzo della Triennale l'esperienza di due importanti studi di progettazione che hanno un approccio alla
progettazione eco sostenibile: l'architettura di Lucien Kroll, fortemente legata al contesto e all'abitante, e la tecnologia
dei danesi 3XN. I dialoghi, aperti al pubblico, avranno come ospiti Ugo Sasso, Presidente e fondatore dell'istituto

nazionale di Bioarchitettura con la rivista Bioarchitettura e Nicola Leonardi, editor di The Plan, con la partecipazione
di Alessandro Trivelli. L'ingresso è libero.
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita/novita_eve.htm
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
Martedì 21 novembre alle ore 18:30 in viale Francesco Crispi 3 verrà inaugurata la mostra di ritratti ad olio dell’Arch.
Emilio Battisti intitolata “Coppie”. L’esposizione, accolta nella cornice dello Spazio Crispi Tre in un’antica fabbrica nel
cuore di Milano, sarà visitabile nei giorni successivi sino a domenica 26 novembre, dalle ore 15:00 alle 19:00.
Per maggiori dettagli:
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:
Allplan: 23, 28, 30 novembre, 5, 12, 14, 19, 21 dicembre, dalle ore 18:30 alle 21:30.
Cinema 4D per l'architettura: 11, 13, 18, 20 dicembre, dalle ore 18:30 alle 21:30
Sede dei corsi: Harpaceas Srl Viale Richard 1 - 20143 Milano.
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
CONVENZIONI
Segnaliamo che gli iscritti all'Ordine possono usufruire di uno sconto del 20% sui biglietti per assistere agli spettacoli
della stagione di Opera Lirica 2006-2007 al Teatro delle Erbe a Milano. Il prezzo scontato del biglietto è pari a 20
euro e ciascun dottore potrà acquistare fino a 2 biglietti a tariffa scontata.
Per maggiori dettagli:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/conv_cultura.html
Con i migliori saluti,
Ufficio Stampa

