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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, letto attraverso una sequenza di ambiti tematici
privilegiati, aventi tutti come denominatore comune la
progettazione.

Direttori del corso: 
Flora Vallone, Giovanna Longhi e Paolo Villa 

Calendario: 23 febbraio 1, 8, 15, 22, 29 marzo 5, 
19 aprile 3, 10 maggio 2004 

Numero minimo di iscritti: 30 

Costo del corso: 250 Euro più IVA 

Gli impianti solari termici negli edifici: 
dal progetto alla realizzazione

Oggetto del corso è l'illustrazione della grande varietà di
applicazioni attualmente esistenti per l'impiego efficiente
dell'energia solare nel campo del riscaldamento.

Il corso è rivolto a architetti, progettisti, ingegneri,
geometri, consulenti energetici, energy manager,
termotecnici, installatori, docenti di istituti tecnici e
professionali, rivenditori, responsabili di amministrazioni
pubblici per l'energia, studenti che frequentino gli ultimi
anni di università e che siano interessati alla progettazione
dei sistemi solari termici negli edifici 

Direttori del corso:
Patricia Ferro, Thomas Pauschinger, Mario Gamberale 

Orario: dalle 13.30 alle 18.30 

Calendario: 10, 11, 12 e 13 Febbraio 2004 

Numero minimo di iscritti: 35 persone

Numero massimo di iscritti: 40 persone 

Costo del corso: 
Euro 350 più IVA (Iscritti ISES Italia Euro 315 più IVA)

CORSI 2004

La Fondazione dell’Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Milano istituisce dei corsi di
aggiornamento professionale e formazione



Corso propedeutico per la professione

Il corso si rivolge principalmente ai neo iscritti ed ai
neolaureati per offrire un quadro delle problematiche
inerenti lo svolgimento dell'attività professionale di
architetto nell'attuale contesto normativo e legislativo
anche alla luce della riforma dell'Ordinamento
professionale.

Direttore Arch. Ugo Rivolta

Durata del corso: 42 ore

Orario: 18.30 - 20.30  lunedì e mercoledì

Calendario indicativo: 12 gennaio - 22 marzo

Minimo di iscritti: 40

Costo del corso: 250 euro + IVA

Lighting Design

Il percorso formativo e di aggiornamento affronta le
tematiche tecniche e concettuali del lighting design. 

Direttore del corso: Arch. Nicoletta Rossi

Durata del corso: 12 ore

Orario: 18.30/20.30 mercoledì

Calendario indicativo: 17 marzo - 21 aprile

Minimo di iscritti: 25

Costo del corso: 150 Euro + IVA

3° Corso di formazione per Coordinatori di sicurezza 
ex art. 10 d.lgs 494/96

(9° in collaborazione con la Fondazione dell'Ordine
Ingegneri di Milano)
(17° in collaborazione con il Dip. B.E.S.T. (già D.I.S.E.T.)
del Politecnico di Milano)
Il corso è propedeutico alla formazione dei "coordinatori
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, 
ed è rivolto a tutti i tecnici impegnati nel settore delle
costruzioni. Il corso è aperto a tutti i tecnici dell'edilizia.

Direttore Prof. Arch. Arie Gottfried

Condirettore Prof. Ing. Marco Trani

Durata del corso 120 ore

Orario 17.30 - 20.45 martedì - giovedì 

Sede del corso: Fondazione dell'Ordine degli Architetti P.P.
e C. della Provincia di Milano - Via Solferino 19 a Milano.

Calendario indicativo 23 marzo - 15 luglio

Minimo di iscritti: 45

Costo del corso: 1.135 euro + IVA 

Parcelle, Tariffe e Contrattualistica  

Coordinamento: 
Commissione Parcelle dell'Ordine degli Architetti P.P.C.
della Provincia di Milano 

Durata del corso: 8 ore 

Orario: da definire 

Calendario:19/26 gennaio 2/9 febbraio 2004

Minimo di iscritti: 30 

Costo del corso: 130 Euro più IVA

Nuove tecnologie ed evoluzione impiantistica: domotica 

Corso di formazione, dedicato completamente alle
tecnologie della domotica, alle sue applicazioni realizzate
con il sistema My Home di BTicino. E' rivolto a tutti coloro
i quali desiderano diventare interlocutori intelligenti di chi
si occupa di impiantistica domestica . 

Il corso rilascia un attestato di partecipazione. 

Si ringrazia la Società BTicino per la collaborazione 
e per la consulenza gratuita dei tecnici.

Coordinatore del Corso: 
Arch. Emilio Pizzi 

Durata del corso: 3 mezze giornate 2/3/4/ marzo 2004 

Minimo di iscritti: 30 

Costo del corso: 150 Euro più IVA  

Superare le barriere e progettare per l’Utenza Ampliata 

Direttore: 
Arch. Paola Bucciarelli 

Condirettore: Arch. Giovanni Del Zanna

Durata del corso: 22 ore 

Orario: dalle 15.30 alle 18.30 

Calendario indicativo: 3 Febbraio - 27 Febbraio 

Minimo di iscritti: 30 

Costo del corso: 300 euro + IVA 

Verranno forniti un libro e una dispensa



“L’inglese in studio”

Il corso si terrà presso gli studi professionali. Oltre a
permettere una flessibilità di orario, questo porta il grande
vantaggio ti consentire la personalizzazione degli argomenti
contenuti nel programma  a seconda delle esigenze e dei
livelli di conoscenza della lingua dei singoli architetti
interessati a seguire le lezioni.

Direttore: Prof. Oliver Learmont

Durata: 16 ore

Orario: da concordare con lo Studio

Calendario: da concordare con lo Studio

Il programma

Costo del corso: da quattro a sei persone Euro 1.700,00
più IVA

da sette a dieci persone 

Costo del corso: euro 2.500,00 più IVA

Corso L.818/84 Prevenzione Incendi 

Architettura bioecologica

Architettura per gli spazi dell’infanzia

I corsi sono in previsione di attuazione per l’anno 2004

Chi fosse interessato potrà pre-iscriversi mandando una
mail alla segreteria della fondazione o compilando il
modulo scaricabile dal sito.

Per ulteriori informazioni potete contattare Laura Milani
presso la Segreteria della Fondazione
tel. 02 62534202 
fax 0262534209
fondazione@ordinearchitetti.mi.it 

Corsi di formazione per Autocad LT2004 
(Autocad base) 

Autocad 3D

I corsi, suddivisi in vari moduli frequentabili anche
separatamente, si propongono di esaminare le novità, le
potenzialità e le problematiche legate a questi programmi. 

Direttore Ing. Carlo Gastaldi

Coordinatore Andrea Faeti

Durata del modulo 4 ore

Orario 9.00 - 13.00 martedì  14.00 - 18.00 lun e giov

Numero di iscritti 8 min. e max.

Costo del singolo modulo: 80 euro + IVA

Sede del Corso One Team Srl Via Rondoni 1-20146 Milano

Corsi di inglese per architetti
“Lavoriamo in inglese”

Il corso organizzato in collaborazione con Laboratorio
Dagad, centro di documentazione sull’Architettura e il
Design, è specificamente dedicato ai professionisti. Oltre a
tradizionali lezioni di lingua (comunque caratterizzate
attraverso l’uso di vocaboli e argomenti riferiti
all’architettura e al design), prevede un ciclo di incontri in
inglese con professionisti che tratteranno di progetto
strutturale, architettura bioecologica, computazione,
tecnologia, impianti e materiali. Inoltre, al termine del
corso, ospiti inglesi e americani, o attivi in questi paesi,
terranno un ciclo di conferenze.

Il corso, strutturato su più livelli, presuppone una
conoscenza base dell’inglese.

Coordinatore: Arch. Paolo Righetti

Durata: 60 ore + conferenze finali

Orario: dalle 19.00 alle 20.30

Calendario indicativo: dal 19 febbraio a giugno 2004 nei
giorni di lunedì e mercoledì

Costo del corso:  600 euro più IVA

Numero minimo di iscritti: 15



Fondazione dell’ordine degli architetti,
pianificatori, paesaggisti e conservatori

della provincia di milano

20121 Milano  Via Solferino 19  
Tel. #39.02.62.534.390  Fax #39.02.62.534.209 

e-mail: fondazione@ordinearchitetti.mi.it
internet: www.ordinearchitetti.mi.it


