- ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO Gentili Architetti,
L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano e la sua Fondazione hanno il piacere di presentarVi il
prossimo “Corso di orientamento all’Architettura del Paesaggio” e colgono l’occasione per augurarVi buone
vacanze.
CORSI
“Corso di orientamento all’Architettura del Paesaggio”
Il corso, organizzato dalla Fondazione in collaborazione con la sezione Insubria dell'AIAPP (Associazione Italiana di
Architettura del Paesaggio), è finalizzato a delineare la complessità del campo disciplinare dell'architettura del
paesaggio attraverso una sequenza di ambiti tematici, aventi tutti come denominatore comune la progettazione.
Il corso si divide in Corso Base e Corso Avanzato ciascuno di 10 lezioni di 4 ore, con cadenza settimanale - il lunedì
dalle 14 alle 18.
Direttori del Corso: arch. Giovanna Longhi
arch. Flora Vallone
arch. Paolo Villa
Calendario: Corso Base: 17 ottobre 2005 – 9 gennaio 2006
Corso Avanzato: 20 febbraio 2006 – 15 maggio 2006
Costo: 280 euro più IVA
Partecipanti: min. 30
E’ possibile scaricare il programma e il modulo di iscrizione dal sito dell’Ordine all’indirizzo:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi.html#paesaggio
Vi ricordiamo gli altri corsi della Fondazione:
“Allplan 2005”
Per info: http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi.html#allplan
“4° Corso di formazione per Coordinatori di sicurezza ex art. 10 d.lgs 494/96”
Per info: http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi.html#parcelle
BANDO DI CONCORSO CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE AMBIENTALE DELLA FONDAZIONE
LOMBARDIA PER L’AMBIENTE
La Fondazione Lombardia per l'Ambiente ha indetto un concorso riservato a 5 candidati, selezionati mediante
prequalificazione, per la redazione del progetto preliminare per la costruzione di un Centro Studi e Documentazione
ambientale da realizzare in Seveso.
Il costo massimo di realizzazione dell'intervento è determinato in euro 1.600.000,00.
Possono partecipare al concorso Architetti e Ingegneri, sia singoli che professionisti riuniti in forma di società, gruppi di
lavoro temporanei o altre associazioni.
Il bando integrale, con allegato il Documento Preliminare alla Progettazione, è consultabile sul sito
http://www.flanet.org oppure http://www.sevesonline.com. .
Gli elaborati richiesti per la partecipazione alla prequalificazione del concorso dovranno pervenire entro le ore 18,30 di
lunedì 12 settembre 2005 (termine perentorio) a:
Fondazione Lombardia per l'Ambiente
P.zza Diaz, 7 - 20123 Milano - Italia
TEL. 02-806161.1 / 21
FAX 02-806161.80

CONVENZIONI
L’Ordine degli Architetti ha recentemente stipulato una nuova convenzione con Paysage che consentirà agli iscritti
all’Ordine vantaggiose agevolazioni per l’abbonamento alla rivista “Architettura e Paesaggio”.
Per info: http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/conv_editor.html
NOTIZIE DALL’ORDINE
Avendo riscontrato favorevoli richieste e consensi continuano i servizi di consulenza gratuita per gli iscritti; gli sportelli
sono stati rinnovati anche per il periodo compreso tra settembre e dicembre 2005.
A breve sarà possibile consultare le date degli appuntamenti dal sito dell’Ordine all’indirizzo:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/quadro/sportelli.htm
CHIUSURA ESTIVA
Gli uffici dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Milano resteranno chiusi per la pausa estiva da lunedì 8
agosto a venerdì 26 agosto compresi.
L’Ordine e la sua Fondazione colgono l’occasione per augurare a tutti buone vacanze.

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

