- I SISTEMI DI CONDIZIONAMENTO AD ENERGIA SOLARE Gentili Architetti,
L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano e la sua Fondazione hanno il piacere di presentarVi il seminario “I
Sistemi di condizionamento ad energia solare”
e colgono l’occasione per aggiornarVi sulle prossime iniziative e comunicazioni.

SEMINARIO
Venerdì 29 Aprile 2005, ore 14.00, presso la sede della Fondazione, via Solferino 19, Milano, si terrà il seminario “I Sistemi di
condizionamento ad energia solare”, in cui verranno illustrati i risultati di un progetto europeo sull’uso dell’energia solare per il
raffrescamento degli edifici.
Il seminario è organizzato dall’Associazione Rete di Punti Energia, in collaborazione con la Fondazione dell’Ordine degli
Architetti P.P.C. della Provincia di Milano e co-finanziato dalla DG Energia e Trasporti della Commissione Europea, nell’ambito
del programma Altener, e dalla Regione Lombardia.
Durante l’incontro verrà distribuito materiale informativo e tecnico.
La partecipazione è gratuita.
Potete confermare la Vostra presenza alla segreteria organizzativa entro il 26 Aprile 2005:
Tel. 02/67655589 - fax: 02/67654378
e-mail: p.fragnito@puntoenergia.com
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell’Ordine all’indirizzo:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html
INCONTRI
Giovedì 28 Aprile 2005 ore 17.00 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 potete consultare il sito dell’Ordine all’indirizzo:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html
Giovedì 28 Aprile 2005, ore 15.00, presso il Circolo della Stampa, Sala Bracco, Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16, Milano,
si terrà il convegno: “Efficienza energetica degli edifici”, promosso dal Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano, con il
patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano e del
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi. La partecipazione al convegno è
gratuita.
Per ricevere la documentazione tecnica in omaggio è necessario confermare la propria presenza entro martedì 26 aprile 2005
alla segreteria organizzativa:
e-mail: unimark@tsc4.com - fax: 059/356096
Per info: http:/www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html
CORSI
Vi ricordiamo che è stato istituito il corso a pagamento di “Parcelle, Tariffe e Contrattualistica” (9, 16, 23, 30 maggio 2005
dalle ore 19.00 alle 21.00).
Minimo di iscritti: 30 - Costo del corso: 130 euro + IVA
La quota del corso comprende anche la dispensa.

Chi volesse acquistare la dispensa senza seguire il corso potrà inoltrare una richiesta via mail alla Fondazione
(fondazione@ordinearchitetti.mi.it) e ritirare la copia dietro emissione di regolare fattura; il costo della dispensa è di 15 euro IVA
inclusa.
Vi informiamo che sono in scadenza le iscrizioni al corso:
“Superare le barriere e progettare per l’Utenza Ampliata”
Per info visitate: http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi.html#barriere
Vi ricordiamo, inoltre, gli altri corsi della Fondazione:
“Sistemi Fotovoltaici: progettazione tecnico-architettonica”
Per info: http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi.html#fotovoltaici
“Allplan 2005” (23, 26, 30 maggio; 1, 6, 8, 13, 15 giugno 2005)
Per info: http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi.html#allplan
Mercoledì 11 maggio 2005, presso la sede della Fondazione, via Solferino 19, Milano, verranno illustrate le ultime novità della
nuova versione di Allplan 2005 e nel corso dell’incontro verrà presentata la convenzione che l’Ordine ha recentemente
stipulato con Harpaceas, rivenditore Allplan per la provincia di Milano.
Per avere maggiori informazioni potete consultare il sito dell’Ordine http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html
VIAGGIO A LONDRA
La Fondazione, in collaborazione con il Prof. Oliver Learmont, sta organizzando un Viaggio a Londra per il periodo compreso
tra la fine di maggio e i primi di giugno 2005.
I costi e le modalità sono ancora in via di definizione, ma potete consultare il programma sul sito dell’Ordine all’indirizzo:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html
Massimo 30 partecipanti.
A chi fosse interessato chiediamo di inviare una e-mail all’indirizzo:
coordinamento.fondazione@ordinearchitetti.mi.it
EVENTI
Venerdì 13 maggio 2005, ore 16.00, presso la scuola di San Giovanni Evangelista a Venezia, si terrà la cerimonia di
premiazione della sesta edizione del Gran Prix Casalgrande Padana, patrocinato dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della
provincia di Venezia.
Per confermare la propria partecipazione alla premiazione e ricevere la documentazione tecnica potete scaricare l’invito
con la scheda di conferma dal sito dell’Ordine all’indirizzo: http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html
e inviare a :
e-mail: marketing@casalgrandepadana.it - fax: 0522/841010
COMUNE DI MILANO
A seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale n. 12/2005, il Servizio Interventi Edilizi Minori del Settore Sportello Unico
per l’Edilizia ha parzialmente modificato, a partire del 14/04/2005, la modalità di accettazione dei progetti edilizi di sua
competenza.
Le indicazioni relative alle nuove procedure possono essere reperite nel sito dell’Ordine all’indirizzo:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita.html
Con i migliori saluti,
Ufficio Stampa dell’Ordine e della Fondazione

