- IL ‘900 MILANESE IN QUATTRO ITINERARI Gentili Architetti,
L’Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Milano e la sua Fondazione vi aggiornano sulle
prossime iniziative:

ITINERARI
Come ogni anno, in occasione della Festa dell'Architettura organizzata dalla Triennale, la Fondazione promuove gli
Itinerari di Architettura Milanese, in collaborazione con Arcelor Mittal, Harpaceas e Nemetschek. Si tratta di un
nuovo ciclo di itinerari, studiati per scoprire il volto novecentesco di Milano.
Il primo dei quattro percorsi sarà dedicato allo scultore Francesco Somaini, che ha lavorato in stretto contatto con i
maestri dell'architettura milanese Luigi Caccia Dominioni e Ico Parisi, mentre i restanti tre saranno dedicati al ruolo
caratterizzante dei materiali, nella fattispecie acciaio, clinker e vetro.
Sabato 16 Giugno
"Il segreto dell'Assoluto: Francesco Somaini e l'architettura milanese"
(in collaborazione con Harpaceas e Nemetschek)
Sabato 23 giugno
"Architettura d’acciaio a Milano"
(in collaborazione con Arcelor Mittal).
Sabato 30 giugno
"Una città d’argilla: il clinker nell’architettura moderna milanese"
(in collaborazione con Harpaceas e Nemetschek)
Sabato 7 luglio
"La Milano di vetro"
(in collaborazione con Harpaceas e Nemetschek)
Ogni itinerario verrà effettuato due volte:
la mattina (dalle 10.00 alle 13.00) e il pomeriggio (dalle 15.00 alle 18.00).
La quota di partecipazione è di 6 euro.
Per maggiori informazioni e per iscriversi:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/iniziative.html
CORSI
Segnaliamo le nuove date dei corsi della Fondazione:
Allplan 2006: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 giugno.
Il corso sarà tenuto sulla nuova versione Allplan 2006.2 M,
Viale Richard 1, Milano
Dalle 18.30 alle 21.30
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi/allplan.htm

Cinema 4D per l'architettura: 4, 6, 11, 13 giugno.
Viale Richard 1, Milano
Dalle 18.30 alle 21.30
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi/cinema4d.htm
EVENTI
Mercoledì 6 giugno 2007 ore 17.00 presso il Salone degli Specchi a Palazzo Litta (Corso Magenta, 24, Milano) ,
Sergio Lenzi, Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara, e Carla di Francesco, Direttore Regionale per i
Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, presenteranno il volume “ Atlante dell’Architettura ferrarese:
elementi costruttivi tradizionali”.
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita/novita_eve.htm
Cobaty Italia presenta il forum “Railway Stations Future in Progress, Stazioni ferroviarie: una risorsa per una
migliore organizzazione regionale e urbana”, che si svolgerà l’8 giugno alle ore 9:00 presso la sala conferenze di
Palazzo Turati (Via Meravigli 9, Milano).
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita/novita_eve.htm
Dal 18 al 20 giugno presso l’Una Hotel Tocq di Milano si svolgerà il seminario “Tutto sui parcheggi” organizzato in
collaborazione con Arcelor Mittal; tre giornate per apprendere i criteri con cui progettare, costruire e gestire i
parcheggi.
Per maggiori informazioni e per scaricare il modulo di iscrizione:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita/novita_eve.htm
Entro il 29 ottobre 2007 il Politecnico di Milano avvia un master di 1° livello in “Design per lo sviluppo del prodotto
industriale” rivolto a laureati e professionisti interessati ad una specializzazione nell’ambito del Product Design.

Il corso fornirà gli strumenti per potenziare le proprie prestazioni professionali in
ambito tecnico e creativo e si svolgerà presso la sede del Consorzio POLI.design del
Politecnico di Milano in Via Durando 38/A (Milano - Zona Bovisa).
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita/novita_eve.htm

SEGNALAZIONI
E' uscito il n.1/2007 di Facciate Materiali&Tecnologie, dedicato al risparmio energetico in facciata, reperibile
gratuitamente a Milano presso la libreria Archivolto e la sede della Fondazione dell'Ordine oppure scaricabile
direttamente dal sito www.facciatemt.it.
CONVENZIONI
BIT BOX digital solutions Srl offre vantaggiose condizioni di acquisto di DCAD VectorSpace (Software italiano per
modellazione 3D, esecutivi 2D e rendering) a tutti gli iscritti all'Ordine ed in particolare allo startup dei Giovani
Architetti. Prezzi riservati e possibilità di finanziamento. Download on line per 90 gg di prova.
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita.html

La convenzione tra l’Ottica Cenisio Srl e l’Ordine degli Architetti riserva condizioni
particolarmente vantaggiose a tutti gli associati e ai loro familiari, sull’acquisto di:
lenti, montature, occhiali da sole, accessori per ottica e molti altri prodotti.
Per maggiori informazioni:

http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita.html
Con i migliori saluti,
Ufficio Stampa

