- SISTEMI FOTOVOLTAICI: PROGETTAZIONE TECNICO
ARCHITETTONICA Gentili Architetti,
L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano e la sua Fondazione hanno il piacere di presentarVi il corso
“Sistemi Fotovoltaici:Progettazione Tecnico-Architettonica ”
e colgono l’occasione per aggiornarVi sulle prossime iniziative e comunicazioni.
CORSI
ISES ITALIA, in collaborazione con la Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano,
organizza il corso di formazione “I Sistemi Fotovoltaici: Progettazione Tecnico-Architettonica”. Il corso mira a informare e
formare i partecipanti sulle potenzialità della tecnologia fotovoltaica (FV), con particolare riguardo all'applicazione negli
edifici, offrendo tutti gli elementi e gli strumenti necessari alla messa a punto di un progetto esecutivo.
Programma del corso
Martedì 21 giugno 2005
Ing. Riccardo Battisti
I SISTEMI FOTOVOLTAICI
Mercoledì 22 giugno 2005
Ing. Stefano Bechis
I SISTEMI FOTOVOLTAICI ISOLATI
Giovedì 23 giugno 2005
Arch. Patricia Ferro
I SISTEMI FOTOVOLTAICI INTEGRATI IN ARCHITETTURA
Venerdì 24 giugno 2005
Ing. Mario Gamberale
I SISTEMI FOTOVOLTAICI COLLEGATI IN RETE ED INTEGRATI NEGLI EDIFICI: CRITERI DI PROGETTAZIONE
Coordinamento tecnico-scientifico: Arch. Patricia Ferro
Il corso si terrà presso la sede della Fondazione, via Solferino 19, Milano, dalle ore 14.00 alle ore 19.00. Per avere
maggiori informazioni e per scaricare il modulo di adesione potete consultare il sito dell’Ordine all’indirizzo:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi.html#fotovoltaici
Vi ricordiamo che sono aperte le iscrizioni anche per il corso:
“Allplan 2005”
Per info: http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi.html#allplan
SEMINARI
25 maggio 2005, alle ore 17.30, presso la sede della Fondazione, via Solferino 19 – Milano - si terrà il seminario “Nuove
tecnologie di progettazione CAD”, promosso da VideoCOM, in cui verrà presentata la nuova versione 11.5 di
VectorWorks, da poco entrata in distribuzione. Durante l’incontro, tecnici qualificati saranno disponibili per qualunque
chiarimento.
La partecipazione al seminario è gratuita, ma è necessario registrarsi compilando il modulo di adesione che trovate sul
sito dell’Ordine all’indirizzo: http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html oppure all’indirizzo:
http://www.videocom.it/eventi2005_milano.htm

CONVENZIONI
Vi informiamo che l’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano ha attivato una nuova convenzione con
l’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi che offre a tutti gli iscritti particolari agevolazioni su tutti i biglietti di
ogni concerto della Stagione 2005-2006.
Per maggiori informazioni potete consultare il sito dell’Ordine all’indirizzo:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/conv_cultura.html

INCONTRI
Mercoledì 25 maggio 2005, si terrà, alle ore 15.00, in via Durando 10, presso l’aula CT3, Campus Bovisa, Facoltà di
Architettura Civile del Politecnico di Milano, il primo degli incontri “NARRATE UOMINI LA VOSTRA STORIA”, un ciclo di
appuntamenti con importanti personaggi legati al mondo dell’architettura e della progettazione. Protagonista di questo
incontro sarà PIETRO DEROSSI.
L’iniziativa è a cura dell’Associazione GIZMO.
Per avere maggiori informazioni potete consultare il sito dell’Ordine all’indirizzo:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html

FESTA PER L’ARCHITETTURA maggio-giugno 2005
Con il tradizionale appuntamento di maggio, l’Architettura torna al centro degli interessi della Triennale proponendo
un calendario ricco di mostre, di eventi e convegni sui vari aspetti della cultura del progetto.
Tra gli eventi di questa settimana vi ricordiamo:
INCONTRI
31 maggio 2005, alle ore 18.30, “Trento: il piano regolatore e la nuova città”
Intervengono Alberto Pacher, sindaco di Trento, Joan Busquets, Rocco Cerone, Vittorio Gregotti, Giovanni Marzari.
MOSTRE
27 maggio – 24 luglio 2005 “Emilio Ambasz: Costruire con la Natura”, a cura di Emilio Ambasz.
EVENTI
23 maggio 2005, alle ore 21.00, nell’ambito del progetto Cinema e Architettura, a cura di Gianni Canova, in
collaborazione con Abitare Segesta, verrà proiettato il film THE KILLER (1989) di John Woo.
Potete trovare il programma completo della Festa per L’Architettura sul sito dell’Ordine all’indirizzo:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html
Con i migliori saluti,
Ufficio Stampa dell’Ordine e della Fondazione

