- THONET – LA NASCITA DEL DESIGN
TRA BIEDERMEIER E SECESSIONE VIENNESE -

Gentili Architetti,
La Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano ha il piacere di presentarVi le visite
guidate alla mostra “Thonet – La nascita del design tra Biedermeier e Secessione Viennese” e coglie l’occasione per
aggiornarVi sulle prossime iniziative:
CHIUSURA PASQUALE
Vi comunichiamo che gli uffici dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano rimarranno chiusi dalle
ore 13.00 di venerdì 25 marzo 2005 a lunedì 28 marzo 2005.
VISITE GUIDATE
Vi informiamo che la Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano ha organizzato per
giovedì 24, 31 marzo, 14, 21 aprile 2005, ore 16.00, delle visite guidate gratuite, a cura dell’architetto Giovanni Renzi,
alla mostra “Thonet – La nascita del design tra Biedermeier e Secessione Viennese”, in programma al Castello
Sforzesco, Sala della Castellana e Sala del Tesoro, dal 10 marzo al 24 aprile 2005.
Organizzata in collaborazione con il Comune di Milano e patrocinata, tra gli altri, dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della
Provincia di Milano, la mostra vuole portare a conoscenza del grande pubblico l’intero universo “Thonet”, nella sua
evoluzione temporale e nella molteplicità delle sue manifestazioni.
Per informazioni e prenotazioni potete inviare una mail a Giulia Pellegrino all’indirizzo
coordinamento.fondazione@ordinearchitetti.mi.it
Il numero massimo di iscritti per ogni visita è 20.
Vi informiamo che, nell’ambito della tredicesima giornata FAI di primavera, la Fondazione dell’Ordine degli Architetti
P.P.C. ha organizzato sabato 19 e domenica 20 marzo, dalle ore 10.00 alle ore 17.30, delle visite guidate al Palazzo
del Gruppo Editoriale “Il Sole 24 Ore”, via Monte Rosa 91, di Renzo Piano.
Il numero massimo di iscritti per ogni visita è 25.
È possibile aderire in loco; la visita è gratuita.
Per un programma completo della manifestazione e delle iniziative nel territorio milanese potete consultare il sito del
FAI all’indirizzo http://www.fondoambiente.it/eventi/GFP/Lombardia/#pos80
CONCORSO
Vi informiamo che martedì 29 marzo avranno termine le iscrizioni al concorso di progettazione europeo “Pratum
Magnum”, bandito dal Comune di Monza, per la riqualificazione di Piazza Trento e Trieste, Via Passerini, Largo XXV
Aprile, Piazza Giosuè Carducci e Largo IV Novembre.
La Segreteria del Concorso è costituita presso la
FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA
PROVINCIA DI MILANO
Tel. 02/62534390
Fax 02/62534209

Via Solferino 19, 20121 Milano
Email: concorsi.fondazione@ordinearchitetti.mi.it
ed è composta dagli architetti M.Chiara Casolo e Rita Rijillo.
Potete scaricare il Bando del Concorso e una sintesi della documentazione allegata (esplicitazione dei temi e degli
obiettivi del Concorso, illustrazione delle condizioni attuali e delle indicazioni della pianificazione urbanistica, modulo di
iscrizione) dal sito del Comune di Monza all’indirizzo http://www.comune.monza.mi.it o dal sito della Fondazione
dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano all’indirizzo:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/concorsi/concorsomonza.htm
CONVENZIONI
Vi informiamo che la convenzione con Nemetschek Italia relativa all’acquisto del software Allplan 2004-500, scaduta
il 31 dicembre 2004, è stata prorogata fino al 30 giugno 2005.
Gli iscritti all’Ordine che acquisteranno Allplan 2004-500 al prezzo di 4.400 euro avranno in omaggio il modulo Terreno
o un altro modulo a loro scelta del valore di 430 euro.
L’investimento verrà finanziato a tasso zero in 12 mesi con prima rata dopo 6 mesi dall’acquisto.
Per ulteriori informazioni potete consultare il sito all’indirizzo
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/convenzioni/allplan.htm
CORSI
Vi ricordiamo che sono aperte le iscrizioni ai corsi Allplan 2005 (4, 7, 11, 14, 18, 21, 28 aprile; 2 maggio 2005) e
“Superare le barriere e progettare per l’Utenza Ampliata” (3 maggio – 24 maggio 2005).
Potete scaricare il programma dei corsi dal sito della Fondazione all’indirizzo:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi.html
Chi fosse interessato, potrà iscriversi inviando via fax al numero 02/62534209 il modulo, debitamente compilato,
scaricabile all’indirizzo http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi.html
Con i migliori saluti,
Roberto Rizzente
Ufficio Stampa dell’Ordine e della Fondazione
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