- LEZIONI DI “PARCELLE, TARIFFE E CONTRATTUALISTICA”-

Gentili Architetti,
L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano e la sua Fondazione hanno il piacere di aggiornarVi sulle
prossime iniziative:
CORSI
Vi informiamo che sono aperte le iscrizioni alle lezioni propedeutiche gratuite di “Parcelle, Tariffe e Contrattualistica”
(lunedì 11 Aprile 2005 e lunedì 18 Aprile 2005, dalle ore 18.30 alle 21.00), presso la sede della Fondazione dell’Ordine
degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano, via Solferino 19.
Il programma del corso prevede:
PRIMO GIORNO: lunedì 11 Aprile 2005 dalle ore 18,30 alle ore 21
-Presentazione del corso- Arch. Gemma Skof.
Panoramica su disciplinari e metodi di valutazioni - Lucio Zucchi
Illustrazione della Legge 143/1949 e applicazione a casi specifici: DIA, arredo, progettazione specifica. - Alberto
Cesana
SECONDO GIORNO: Lunedì 18 Aprile 2005 dalle ore 18,30 alle ore 21
I lavori pubblici: d. m. 4.4.01 - Aline Leroy
Le prestazioni di tipo urbanistico: circolare ministeriale LLPP 1.12.69 nr.6679 - Marcello Rossi
Panoramica generale sulle modalità di compenso delle altre prestazioni: coordinamento per la sicurezza, rilievi, VVFF,
catasto. - Sergio Agape.
In seguito verrà istituito il corso a pagamento.
Per maggiori informazioni potete consultare il sito dell’Ordine all’indirizzo:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi.html
Vi ricordiamo, inoltre, che sono aperte le iscrizioni ai corsi “Superare le barriere e progettare per l’Utenza Ampliata”
(3 maggio – 24 maggio 2005), “I Sistemi Fotovoltaici: progettazione tecnico-architettonica” (21, 22, 23 e 24
giugno 2005) e “Allplan 2005” (23, 26, 30 maggio; 1, 6, 8, 13, 15 giugno 2005).
Potete scaricare il programma dei corsi e, per chi fosse interessato, il modulo di iscrizione, da inviare debitamente
compilato, via fax al numero 02/62534209, dal sito della Fondazione all’indirizzo:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi.html
INCONTRI
Giovedì 28 Aprile 2005 si terrà presso la sede della Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di
Milano, via Solferino 19, il convegno, Tecnologie al servizio dei posti auto: come progettare i sistemi di parcheggi
meccanici promosso da Ideal Park Srl.
Per avere maggiori informazioni, confermare la Vostra adesione e per ricevere la documentazione tecnica, potete
consultare il sito dell’ordine all’indirizzo: http://ww.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html.

SEGNALAZIONI
Mercoledì 20 aprile 2005 alle ore 10.00, si terrà, presso il campus Bovisa, aula CT3, via Durando 10, Milano, la
commemorazione In ricordo di Antonio Acuto.
Nel corso dell’incontro verrà proiettato il video:
“In ricordo di Antonio Acuto”
Per ulteriori informazioni:
http://ww.ordinearchitetti.mi.it/news/novita.html
EVENTI
Vi informiamo che, nell’ambito delle iniziative del Dipartimento di Progettazione dell’Architettura e della Facoltà di
Architettura Civile del Politecnico di Milano, si terrà lunedì 11 aprile 2005 alle ore 15.00 presso il campus Bovisa, aula
CT3, via Durando 10, Milano, un seminario sulla mostra Franco Albini, Musei e Allestimenti.
Nel corso dell’incontro verrà presentato il volume I Musei e gli Allestimenti di Franco Albini (Electa, Milano 2005), a
cura di Federico Bucci e Augusto Rossari con scritti di Matilde Baffa, Antonio Monestiroli, Marco Mulazzani e Gianni
Ottolini.
Alle ore 17.00 seguirà l’inaugurazione della mostra Franco Albini, Musei e Allestimenti che rimarrà aperta al
pubblico fino al 28 aprile 2005 dalle ore 10.00 alle 20.00.
Per maggiori informazioni potete consultare il sito dell’Ordine all’indirizzo:
http:/www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html.
CONCORSO
Vi informiamo che il giorno 6 Aprile 2005 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di chiarimento del
concorso di progettazione europeo “Pratum Magnum”, bandito dal Comune di Monza, e che le risposte alle domande
pervenute saranno pubblicate entro dieci giorni da suddetta data sul sito dell’Ordine all’indirizzo:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/concorsi/appro/concorsomonza.html
Vi ricordiamo inoltre che gli elaborati dovranno essere consegnati all’Ufficio Protocollo del Comune di Monza entro le
ore 12.00 del novantesimo giorno dalla pubblicazione del Bando.
Ufficio Protocollo
Piazza Trento e Trieste 20052 MONZA
Tel. 039/2372334 fax 039/2372558
Orario di apertura: da lunedì a venerdì
dalle 8.45 alle 12.00.
Con i migliori saluti,
Ufficio Stampa dell’Ordine
PER INFO:
Laura Milani - Segreteria Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano
Via Solferino, 19 - 20121 Milano; Tel 0262534390; Fax 0262534209;
E-mail: fondazione@ordinearchitetti.

