- LEGGEREZZE NORDICHE e D’ACCIAIO COSTRUTTO Il design finlandese di Koko 3 e il Padiglione in Lussemburgo di Benedetta Tagliabue presso l’Ordine

Gentili Architetti,
L’Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Milano e la sua Fondazione Vi aggiornano sulle
prossime iniziative:

SERATE DI ARCHITETTURA
In occasione del Salone del Mobile, la Fondazione organizzerà due serate ravvicinate nei giorni di martedi 17 e
mercoledì 18 aprile. La prima, “Leggerezze nordiche”, affronterà il tema della cultura finlandese nell’architettura e nel
design degli interni. Prenderanno la parola, introdotti da Antonio Borghi, Aino Brandt, Jukka Halminen e Helka Parkkinen
di KOKO 3, giovane gruppo di architetti-designer finlandesi. Nella seconda, “D’acciaio costrutto”, l’architetto Benedetta
Tagliabue presenterà il nuovo edificio ad Esch sur Alzette in Lussemburgo ad opera dello studio Miralles / Tagliabue.
Interverranno anche l’ingegner Pierre Engel e Franco Raggi.
Giovedì 3 maggio si concluderà il ciclo con l’incontro dal titolo “Dove le mettiamo? S. Ambrogio e Darsena:
parcheggi e spazi pubblici nel centro di Milano”, in cui si dibatterà sulle possibili strategie d’intervento riguardo alla
problematica della congestione veicolare nel milanese. Interverranno Anna Giorgi, l’architetto progettista per l’area di S.
Ambrogio, Giorgio Goggi, ex-Assessore ai Trasporti ed alla Viabilità del Comune di Milano ed Edoardo Guazzoni,
architetto del gruppo di progettazione vincitore del concorso per la sistemazione dell’area della Darsena. La discussione
sarà condotta da Marco Engel, Consigliere dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano.
Tutti gli incontri si svolgeranno a partire dalle ore 21:00 presso la sede dell’Ordine in via Solferino 19 a Milano.
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/serate.html
CORSI
Segnaliamo che a partire dal 5 giugno si svolgerà il corso intitolato “Gli impianti solari termici negli edifici: dal
progetto alla realizzazione”, organizzato dalla Fondazione con il sostegno della Commissione Europea DG TREN
nell’ambito del progetto Europeo Altener “Qualisol - Installer Qualification for Solar Heating Systems”.
Per consultare il programma dettagliato del corso e per effettuare la preiscrizione:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi/Gli%20impianti%20solari%20termici%20.htm
Segnaliamo le nuove date del corso di Cinema 4D per l'architettura, organizzato dalla Fondazione: martedì 8,
giovedì 10, martedì 15, martedì 22 maggio. Tutte le lezioni si svolgeranno dalle ore 18:30 alle ore 21:30 presso la
sede di Harpaceas Srl (Viale Richard 1).
Per consultare il programma dettagliato del corso:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi/Gli%20impianti%20solari%20termici%20.htm
Segnaliamo che a partire dal 19 aprile avranno inizio i corsi organizzati dall’ANAB (Associazione Nazionale Architettura
Bioecologica) sul tema Cultura e Teoria dell’architettura sostenibile, che si terranno presso la sede della Fondazione
in via Solferino 19 e sono riservati ai soci ANAB. E’ possibile effettuare l’iscrizione all’associazione contestualmente
all’iscrizione al corso. La presentazione avverrà presso lo Spazio Guicciardini in via Guicciardini (entrata da via M.
Melloni 3), giovedì 19 aprile 2007 alle ore 14.00.
Per consultare il programma dettagliato del corso:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi/Gli%20impianti%20solari%20termici%20.htm

EVENTI
Giovedì 19 aprile Harpaceas organizza Allplan Academy, un invito ad una prova gratuita di Allplan con un docente
che illustrerà le linee guida del programma e indicherà tutti i comandi passo per passo. L’incontro si terrà presso
Harpaceas, viale Richard 1, Milano, dalle 10.00 alle 15.00.
Per consultare il programma dettagliato del corso:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita/novita_eve.htm
In occasione del Salone del Mobile 2007 (18-23 aprile) il marchio “dimorestudio”, ideato da Emiliano Salci e Britt
Moran, esporrà alcune creazioni nell’ambito del “progetto non finito 2007” in due spazi: presso via Solferino 11 e presso
la Galleria Nilufar di via della Spiga 32.
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita/novita_eve.htm
CONVENZIONI
A partire dal mese di Aprile 2007 la Libreria-Galleria L’Archivolto riserverà agli iscritti all’Ordine uno sconto
incondizionato del 10% su tutti i libri acquistati nei locali della libreria, sugli acquisti on-line e in occasione di qualsiasi
evento o fiera in cui l’Archivolto sia presente con uno spazio vendita libri.
Per maggiori informazioni :
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/conv_editor.html
Il ristorante L’Impressione (Via Orti 31) offre agli iscritti all’Ordine uno sconto del 10% sul menù alla carta.
Agevolazioni anche nel parcheggio.
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/conv_cultura.html
La catena Bettoja Hotels rinnova la sua convenzione per l’anno 2007 che permette agli iscritti all’Ordine di usufruire dei
servizi offerti a prezzi agevolati.
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/convenzioni/bettoja.htm
CONCORSI
Segnaliamo il concorso per l’assegnazione del Premio AIDI (Associazione Italiana di Illuminazione) riservato ai giovani
ingegneri e architetti laureatisi in una università italiana nell’anno accademico 2005-2006 con una tesi riguardante la luce
e le sue applicazioni. Il termine di presentazione della documentazione è il 15 maggio 2007.
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita/novita_con.htm

Con i migliori saluti,
Ufficio Stampa

