
18 FEBBRAIO 2015 – Viaggio di studio “Tour Odeon e Museo Cocteau” (ID 89/2015) 

 

Gentile collega, 

ti informiamo che il prossimo 18 febbraio abbiamo organizzato una giornata di studio che prevede la visita guidata al 

cantiere della “Tour Odeon” di Montecarlo (arch. Giraldi) e al Museo Cocteau di Mentone (arch. Ricciotti).  

A differenza del consueto viaggio di 4-5 giorni, quest’anno l’aggiornamento rispetto alle tendenze dell’architettura 

contemporanea vedrà l’Ordine scrivente impegnato soprattutto con un’offerta di visite di breve periodo e 

relativamente vicine.  

Vicino a noi, come nel caso della proposta in oggetto, interventi di rilevanza assoluta ci sono e il fatto che non sia 

necessario un aereo non significa che abbiano una minor importanza. La Tour Odeon è tra le torri prevalentemente 

residenziali più alte d’Europa e, con tutta probabilità, offre l’alloggio il cui prezzo di vendita è il più elevato al mondo. 

Il museo Cocteau è una realizzazione recentissima di uno degli architetti più coraggiosi della scena internazionale e 

che più hanno portato agli estremi l’espressività del calcestruzzo.   

Infine, per completezza di informazione si segnala che il periodo del viaggio di studio a Mentone coincide con la Fête 

du Citron, un bel momento pop. Che non guasta.  

 

I partecipanti saranno tenuti, durante la visita al cantiere della Tour Odeon, ad indossare scarpe antinfortunistiche, 

caschi protettivi e gilet fluorescenti (questi ultimi due dpi saranno forniti dall’Ordine).  

 

Cliccare sul titolo per la scheda informativa. 

 

Durata: dalle ore 7.30  alle ore 19.00  

 

Posti disponibili: 20 

 

Minimo per attivazione del seminario: 15 iscrizioni 

 

Costo e modalità di pagamento: 
€ 40,00  tramite bonifico intestato tramite bonifico intestato all'Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Imperia – 

Causale: "Nome, Cognome, Seminario ID 89/2015” -  

IBAN: IT 73 I 08530 10500 000400100437 

 

Crediti formativi: n. 2 CFP (autorizzazione richiesta al CNAPPC il 23.01.2015) che verranno rilasciati solo a coloro che 

seguiranno l'intero svolgimento della giornata. 

La registrazione delle presenze è obbligatoria per il rilascio dei CFP  

 

Iscrizione: ESCLUSIVAMENTE TRAMITE IL PORTALE ISI FORMAZIONE entro il 10 FEBBRAIO 2015.  

 

EVENTUALI PEC, EMAIL O FAX DI ISCRIZIONE INVIATE DIRETTAMENTE ALLA SEGRETERIA NON VERRANNO 

CONSIDERATE VALIDE PER L'ISCRIZIONE.  

 

 
 

https://www.isiformazione.it/ita/iscrizione.asp?IDEdizione=42&CodOrdineEdizione=ARC-IM

