- THE REVIT COMMUNITY -

Tecnolgia ed esperienze a servizio del Settore Building

Gentili Architetti,
L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano e la sua Fondazione hanno il piacere di presentarVi il
seminario “THE REVIT COMMUNITY. Tecnologia ed esperienze a disposizione del settore Building” e colgono
l’occasione per aggiornarVi sulle prossime iniziative.
SEMINARIO
Giovedì 30 giugno 2005, alle ore 16.30, presso la sede della Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Milano, via
Solferino 19, Milano, si terrà il seminario tecnico-informativo “THE REVIT COMMUNITY. Tecnologia ed esperienza a
disposizione del settore Building”, promosso da One Team Srl, partner certificato Autodesk per la rivendita e il
supporto di tutti i suoi prodotti software.
La partecipazione al seminario è gratuita; basterà iscriversi compilando l’apposita scheda da rinviare compilata ai
seguenti riferimenti:
fax: 02/47719332
e-mail: carolina.sacchi@oneteam.it
A tutti coloro che aderiranno verrà rilasciata una versione demo del software.
Per avere maggiori informazioni e per scaricare la scheda di iscrizione potete visitare il sito dell’Ordine all’indirizzo:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html
SERATE D’ARCHITETTURA
Martedì 28 giugno 2005, alle ore 21.00, presso la sede della Fondazione, in via Solferino 19, Milano, verrà proiettato
un montaggio di brani cinematografici sul tema dell’architettura monumentale e degli spazi pubblici. La proiezione
segue, a un anno di distanza, la prima parte del progetto intitolata Maison Cinema, ed è parte integrante del ciclo
“Panorama 2004 - Le case, i monumenti e le città attraverso la macchina da presa”.
Il progetto vuole mostrare al grande pubblico la fondamentale importanza dell’architettura nell’ambiente che viviamo
servendosi dei mezzi dell’arte cinematografica, che – nelle parole di Hervè Aubron e Cyril Nyrat – non è altro che
“architettura senza fissa dimora”.
Introdurranno la proiezione l’architetto Antonio Borghi e l’autore televisivo Alessandra Galletta, curatori del progetto.
Per info: http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html
INCONTRI
Mercoledì 29 giugno 2005, alle ore 18.00, presso la sede della Fondazione, via Solferino 19, si terrà la presentazione
del libro “Un Techo para Vivir” a cura di PEDRO LORNZO GÁLLIGO, edizioni UPC (Universitat Politecnica de
Catalunya).
Il libro riporta i risultati di una ricerca realizzata dal CYTED (Ciencia Y Tecnologia para El Desarollo), a partire dal
1999, sulle tecnologie per la realizzazione di coperture adeguate a soluzioni abitative a basso costo per i Paesi in via
di sviluppo. A questo progetto partecipano 15 paesi latinoamericani e, a partire dal 2004, il Politecnico di Milano in
qualità di “osserdador invitado”.
Intervengono
Camillo Magni
Giuseppe Cusatelli
Introducono
Filippo Mascaretti
Mariagrazia Folli

Per info: http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html
Mercoledì 29 giugno 2005, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, il CLAC, Centro Legno Arredo Cantù srl e i partner di
progetto, con il diretto coinvolgimento di Material Connexion e Domus Academy, organizzano, presso la Triennale di
Milano, il seminario “L’innovazione da Toccare”.
Tale iniziativa rientra nel progetto Azione di Sistema (id n. 199459) “PromatecLegno - Sviluppo delle Risorse Umane”
che si occupa di ricerca a supporto del miglioramento di prodotto o di processo attraverso i materiali e le tecnologie
nell’ambito del settore legno arredo. Durante l’incontro verranno presentati 13 materiali innovativi per il settore Legno
Arredo.
Per info: http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html
NOTIZIE DALL’ORDINE
Vi ricordiamo che dal 1 giugno 2005 gli sportelli di consulenza Inarcassa, già attivi presso l’Ordine, sono tenuti
direttamente da funzionari Inarcassa e che le date di luglio sono state posticipate: gli sportelli si terranno, infatti, il 20 e
il 21 luglio 2005; inoltre vi comunichiamo che gli orari di tutti gli appuntamenti saranno i seguenti:
Mercoledì dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00
Si invitano gli iscritti e i pensionati che desiderano informazioni sulla propria posizione a prendere un appuntamento
chiamando la segreteria dell'Ordine al numero telefonico 02 62534355.
Per avere maggiori informazioni e per consultare il calendario degli sportelli potete visitare il sito dell’Ordine
all’indirizzo: http://www.ordinearchitetti.mi.it/quadro/sportelli.htm
CONVENZIONI
L’Ordine ha recentemente stipulato una nuova convenzione con il centro ANCOS Srl, CENTRO MEDICO
POLISPECIALISTICO, che ha sede a Milano, in C.so Lodi n. 50, che permetterà a tutti gli iscritti e ai loro familiari di
usufruire di uno sconto del 20% sulle tariffe delle prestazioni mediche.
Per consultare il listino dei prezzi e per avere maggiori informazioni potete consultare il sito dell’Ordine all’indirizzo:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/conv_sanit.html

Con i migliori saluti,
Ufficio Stampa dell’Ordine e della Fondazione

