- ARCHITETTURA DEGLI SPAZI PER L’INFANZIA Gentili Architetti,
L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano e la sua Fondazione hanno il piacere di presentarVi il
corso “Architettura degli spazi per l’infanzia”
e colgono l’occasione per aggiornarVi sulle prossime iniziative e comunicazioni.
CORSI
“Architettura degli spazi per l’infanzia”. Il corso si propone di studiare gli ambienti adatti al bambino per riuscire a
ricreare una certa armonia con lo spazio vissuto, adottando un criterio che privilegi la costruzione di ambienti produttivi e
strumentali a stimoli di riflessione e non solo di azione. Il corso si terrà presso la sede della Fondazione, in via Solferino
19, Milano, dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ai partecipanti verrà fornita una dispensa con i contenuti
del corso.
Direttori del corso
Monica Cristina Gallo e Carlo Amedeo Reyneri di Lagnasco
Date 12,13,14 luglio 2005
Costo Euro 400,00 più IVA
Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati, sul programma delle giornate di lavoro e per scaricare il modulo di
iscrizione, potete visitare il sito dell’Ordine all’indirizzo: http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi.html#infanzia
Vi ricordiamo che sono ancora disponibili alcuni posti per partecipare al corso “I Sistemi Fotovoltaici: progettazione
tecnico-architettonica”.
Per info: http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi.html#fotovoltaici
Vi comunichiamo, inoltre, le nuove date dei corsi:
“Allplan 2005”
Giugno 20, 22, 27 e 29
Luglio 4, 6, 11 e 13
Per info: http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi.html#allplan
“Corso Autocad Base”
“Corso Autocad 3D”
30 maggio pomeriggio
14 giugno pomeriggio
06 giugno mattina
17 giugno mattina
7 giugno pomeriggio
24 giugno mattina
10 giugno mattina
29 giugno pomeriggio
Per info: http: http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi.html#autocad

“Corso Revit”
27 giugno pomeriggio
30 giugno mattina
4 luglio pomeriggio
6 luglio pomeriggio

CONVENZIONI
Vi informiamo che l’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano ha attivato alcune nuove convenzioni che
permetteranno significative agevolazioni economiche per gli iscritti con:
Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi
Per info: http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/conv_cultura.html
Gruppo Digit Srl
Per info: http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/conv_strum.html
Videocom
Per info: http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/conv_soft.html

NOTIZIE DALL’ORDINE
Legge n. 62 del 18.04.2005
INCARICHI DI PROGETTAZIONE SU BASE FIDUCIARIA
Il 12 maggio scorso è entrata in vigore la Legge n. 62 del 18.4.2005 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea. Legge comunitaria 2004).
La Legge comunitaria ha ridisegnato in alcuni punti la Legge Merloni in modo da non consentire le assegnazioni di
incarico dirette, per importi stimati inferiori a 100 mila euro, senza che vengano rispettati i principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. In questa categoria rientrano, oltre agli incarichi di progettazione,
anche i collaudi e i servizi di verifica dei progetti, sempre con importo stimato al di sotto dei 100 mila euro.
In particolare l’argomento è trattato nell’art. 24 della Legge n. 62 che potete trovare sul sito dell’Ordine all’indirizzo:
www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita.html
INCONTRI
Nell’ambito dell’iniziativa Giornata di Studio e di aggiornamento professionale, il Comune di Milano, con Mestieri ad Arte
Faenza, con il patrocinio della Soprintendenza Regionale per Beni e Attività culturali della Lombardia e dell’Ordine degli
Architetti P.P.C della Provincia di Milano, organizza, giovedì 16 giugno 2005, il seminario “Gli intonaci e i colori della
tradizione”. L’incontro si terrà alle ore 14.15 presso l’Istituto Achille Ricci, via Sbarbaro Camillo 11, Milano.
Agli intervenuti sarà rilasciato un Attestato di Partecipazione.
Potete consultare il programma sul 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 segnaliamo:
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
30 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 HONG KONG EXPRESS (1994) di Zhang Yimou
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

