NEWSLETTER DEL 26/03/2019

Quota 2019
Novità per la quota di iscrizione all’Albo per l’anno 2019, che era e rimane una delle più basse applicate
dagli Ordini Architetti PPC in Italia. Riallineamento del contributo agli indici ISTAT per una parte dei
colleghi, introduzione di un fondo specifico per i singoli casi di oggettiva difficoltà, robusta riduzione
per maternità/paternità, quota agevolata per gli ‘under 35’ e mantenimento della precedente quota
ridotta per i neoiscritti ‘over 35’ sino alla scadenza naturale sono i cardini delle modifiche apportate.
Modifiche che tengono conto del quadro economico provinciale, della qualità dei servizi erogati e della
composizione attuale e futura degli iscritti
LEGGI >

Milano Arch Week
Giovedì 28 marzo si terrà a Palazzo Marino la presentazione della Milano Arch Week (21-26 maggio).
Ricco il calendario di iniziative promosse da Ordine e Fondazione: una mostra in sede su Giancarlo
De Carlo e l’ILAUD
l’ILAUD, itinerari alla scoperta di 20 siti Milanesi con OpenHouse Milano, e Open!
Studi Aperti
Aperti, l’appuntamento con gli architetti che aprono le porte alla città
LEGGI >

Architectural Walks: 6 aprile
Sabato 6 aprile
aprile, guidato da Maria Vittoria Capitanucci, doppio appuntamento coi nuovi Itinerari di
Architettura: al mattino
mattino, percorso dedicato al Professionismo colto nel dopoguerra
dopoguerra, con
Giovanna Latis ed Edoarda Deponti ospiti speciali. Al pomeriggio
pomeriggio, l’itinerario Gio Ponti inizierà dal
suo archivio in via Dezza. Ospite speciale: Salvatore Licitra. 2 cfp
LEGGI >

Affordable Housing: l’incontro
Il 4 aprile
aprile, h. 18.30 in sede, primo appuntamento del ciclo dedicato all’innovazione nei progetti di
Housing Sociale a Vienna. Ospiti della serata, Bettina Götz e Richard Manahl dello studio austriaco
ARTEC ARCHITEKTEN
ARCHITEKTEN. Titolo dell’incontro: Can housing solve problems of the city? 2 cfp
LEGGI >

Archibooks: Gio Ponti
Il 3 aprile
aprile, appuntamento con #Archibooks. Aperitivo con gli autori alla Feltrinelli Pasubio per
la presentazione del volume Gio Ponti e Milano (ed. Quodlibet) di Salvatore Licitra e Paolo Rosselli.
Con gli autori, interviene Maria Vittoria Capitanucci. Modera Manuele Salvetti
LEGGI >

‘Call’ città storica
Il CNA ha diffuso una call per la raccolta di buone pratiche che abbiano o abbiano avuto al centro del
proprio interesse i temi del recupero e la rigenerazione delle città storiche italiane. L’idea è farsi
promotore di azioni presso le PPAA per illustrare progetti e soluzioni che siano da esempio e guida per
nuove azioni d’intervento.
Termine per la ricezione delle schede: 15 aprile 2019
LEGGI >

Palazzo dei Diamanti, Italia
Venerdì 22 marzo
marzo, l’Ordine milanese, insieme ad altri 60 Ordini provinciali, vari enti e istituzioni, ha
proiettato il video L’architettura rinnova la città nel tempo
tempo, promosso dall’Ordine di Ferrara: un
invito a riflettere sul ruolo dell’architettura
architettura contemporanea come motore di civiltà
civiltà, a seguito degli
eventi che hanno visto coinvolti gli architetti, MIBAC e la città di Ferrara. Guarda il video
LEGGI >

Giancarlo De Carlo, 3 lezioni
Inizia il 16 aprile
aprile, in aula e webinar, il ciclo di incontri intitolato Tre lezioni dalle opere di
Giancarlo De Carlo
Carlo. Temi saranno il recupero dell’architettura storica nel progetto di città
contemporanea; De Carlo e il Monastero dei Benedettini a Catania; l’Università nel centro Storico di
Urbino; S. Maria della Scala a Siena. Prevista la partecipazione di testimoni diretti ed esperti
dell’argomento.
6 cfp
LEGGI >

Aggiornamento professionale
- Il colore: un percorso tra tecnica, arte e storia
storia, 10 maggio, aula e webinar, 4 cfp
- Tutelare e proteggere il lavoro del Professionista
Professionista, 29 marzo, aula e webinar, 4 + 2 cfp
-Il
Il disegno a mano libera
libera, dal17 aprile al 26 giugno, 20 cfp
Consulta qui l'elenco completo dei nostri corsi in e-learning
LEGGI >
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