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AREA RISERVATA ON LINE
Gentile Architetto,
L'Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Milano e la sua Fondazione La aggiornano sulle prossime iniziative:
L’area riservata – il nuovo strumento al servizio degli iscritti all’Ordine di Milano e Provincia è on line. Vi preghiamo di entrare dalla homepage www.ordinearchitetti.mi.it/ seguendo la
procedura di accesso e di navigare nelle varie aree di cui è composta. Per aiutarvi a prendere
confidenza con questo strumento, troverete un breve programma dimostrativo, attivabile dal
menu /aiuto, in alto a destra. Ma ecco in dettaglio le specifiche di tutte le sezioni.
DATI ANAGRAFICI
In questa pagina trovate tutti i dati della vostra anagrafica. Grazie al sistema di accesso
protetto, potete effettuare variazioni direttamente on line. I campi contrassegnati con
l'asterisco (*) sono visualizzati obbligatoriamente nel profilo pubblico. Il segno di spunta nel
riquadro denominato "visibile" permette di rendere pubblici alcuni campi che inizialmente non
lo sono (es. indirizzo e-mail, sito web). Gli altri campi non saranno mai pubblici e quindi non
visibili agli altri utenti. E’ anche possibile iscriversi al servizio Europaconcorsi o alla Newsletter
oppure, ovviamente, cancellarsi. Il nuovo database dei dati anagrafici prevede la possibilità di
avere un solo indirizzo di posta elettronica per comunicare e per fruire dei servizi. Tra questi
l'abbonamento ad Europaconcorsi, che in futuro sarà legato al database dell'anagrafica degli
iscritti: poiché abbiamo riscontrato una discrepanza tra i due recapiti, vi invitiamo ad allinearvi,
se non lo aveste già fatto, a questa nuova disposizione confermandoci l’indirizzo corretto,
inserendolo nell'anagrafica del database dell'Ordine.
Infine si può caricare un Curriculum vitae e renderlo o meno visibile.
Effettuate e salvate le modifiche, il sistema le processerà e le renderà effettive e visibili in
24/48 ore.
DATI PROFESSIONALI, SETTORI DI ATTIVITÀ PREVALENTI e DISPONIBILITÀ
In queste tre schermate trovate di fatto un curriculum vitae sintetico, che parte dal tipo di
maturità liceale e, ripercorrendo il profilo accademico, traccia le aree di competenza del
professionista. Serve per standardizzare i cv di tutti gli iscritti, per la selezione di professionisti
da parte del consiglio.
CAMBIA PASSWORD
In questa pagina si può cambiare la password assegnata automaticamente al primo accesso.
PORTFOLIO
Questa è l’area dedicata ai progetti. Ciascun iscritto può caricare fino a tre progetti, con
descrizioni e immagini. Il testo descrittivo e le parole chiave renderanno il portfolio
identificabile dai motori di ricerca. Anche per quest’area è presente un breve programma
dimostrativo, attivabile dal menu /aiuto, in alto a destra. Al momento sono caricati circa 100
portfoli, ma speriamo che questo numero aumenti presto.
CONVENZIONI
Qui trovate tutte le convenzioni che l’Ordine di Milano stipula per i suoi iscritti.

INCONTRI
Lunedì 26 novembre, a partire dalle ore 15:30 presso la sede dell'Ordine degli Architetti in via
Solferino 19 a Milano, l'INU - Istituto Nazionale di Urbanistica Sezione Lombardia - organizza
un incontro dal titolo "La politica urbanistica del Comune di Milano". Si parlerà del Piano di
Governo del Territorio, dell'EXPO e di politiche urbane. Interverranno l'ing. Carlo Masseroli,
l'arch. Giovanni Oggioni, il Prof. Paolo Riganti.

SERATE
Giovedì 29 novembre, alle ore 21.00 - presso la sede dell' Ordine degli Architetti PPC della
Provincia di Milano, in via Solferino 19 - avra' luogo la serata "Portello semichiuso: il
progetto di ridisegno di una importante area milanese nel racconto dei protagonisti". Saranno
ospiti Ennio Brion, Ornella Lachi, Guido Canali, Pietro Valle, Cino Zucchi, Andras Kipar e
Charles Jencks.

SERATE
Venerdì 30 novembre, alle ore 18.30 - presso la sede dell' Ordine degli Architetti PPC della
Provincia di Milano, in via Solferino 19 - avra' luogo la serata "Un architetto a Macao", per la
presentazione del libro "Carlos Marreiros: un architetto fra due culture" per le edizioni Be-ma.
Assieme a Carlos Marreiros, saranno presenti Emilio Pizzi, Giuseppe Biondo, Marco
Imperadori, Giuliana Iannaccone e Arturo Montanelli.

SERATE
Giovedì 13 dicembre, alle ore 21.00 - presso la sede dell' Ordine degli Architetti PPC della
Provincia di Milano, in via Solferino 19 - avra' luogo la serata dal tema
"Le Nozze clonate: originali altrove e copie al posto giusto.
La ricollocazione delle Nozze di Cana: una questione di filologia dello spazio". Intervengono:
Adam Lowe, Pasquale Gagliardi, Paolo Baldacci, Carlo Bertelli.

INCONTRI
Giovedi 29 novembre alle ore 16 presso Marcialis Group in via Berra 5 a Milano, Bit Box Srl
presenta Dcad VectorSpace, il software italiano che semplifica la progettazione 3D ed il
rendering per l'Architettura e Interior Design. Le 3 ore di presentazione mostreranno come la
filosofia della soluzione consenta agli Architetti di non delegare il disegno del progetto. Il
prodotto e' acquistabile a prezzo convenzionato con l'Ordine di Milano.

CONVENZIONI
One Team è lieta di rinnovare come ogni anno la convenzione tra l’Ordine degli Architetti PPC
della Provincia di Milano e Autodesk Italia. Gli iscritti avranno la possibilità, per periodo limitato
di 45 giorni (dal 26 novembre al 9 gennaio 2008), di acquistare nuove licenze e/o
l’aggiornamento di soluzioni dedicate al settore architettonico e civile con particolari condizioni
economiche: prezzi riservati e possibilità di finanziamento. Per informazioni
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