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Giancarlo De Carlo e l'ILAUD: un semestre di iniziative
Oggi, in occasione dell’anniversario della nascita di Giancarlo De Carlo - Genova, 12 dicembre 1919 annunciamo che il nostro progetto culturale del 2019 sarà incentrato sull'esperienza di De Carlo
all'interno dell'ILAUD
ILAUD, l’International Laboratory of Architecture and Urban Design, che ha preso avvio
nella metà degli anni '70.
Da maggio a novembre 2019 Ordine e Fondazione dedicheranno un semestre a iniziative, ricordi, dibattiti
e testimonianze sul tema. Il tutto sarà aperto da una mostra e chiuso dall’uscita di una nuova
pubblicazione della collana Quaderni della Fondazione dell’Ordine. Iniziativa in collaborazione con
ILAUD
LEGGI >

SUE: pubblicate le prime FAQ
Sono on line sul sito del Comune di Milano le risposte alle FAQ elaborate dall'Area
Area Sportello Unico
per l'Edilizia in collaborazione con l’Osservatorio
Osservatorio Edilizio Cittadino
Cittadino. Univocità interpretativa a
favore di professionisti, funzionari, costruttori e imprenditori e possibilità di non recarsi fisicamente allo
Sportello per ottenere alcune risposte sono le principali caratteristiche del documento
LEGGI >

Fatturazione elettronica
Dal 1° gennaio 2019 la e-fattura sarà obbligatoria, salvo poche eccezioni, sia nei rapporti B2B che
B2C.
Per comprenderne il funzionamento, gli strumenti e le modalità d’uso, venerdì 14 dicembre dalle
14.00 alle 16.00 si terrà un seminario formativo, ancora disponibile in webinar
webinar.
2 cfp deontologici

LEGGI >

Incentivi per efficienza energetica
Incentivi e servizi GSE per la riqualificazione energetica dei Comuni è il tema del seminario del 13
dicembre presso Assimpredil Ance. L’incontro è parte del programma formativo nato dalla
collaborazione tra Comune di Milano, Ordine Architetti PPC e Ordine Ingegneri di Milano. 4 cfp
LEGGI >

Luce in architettura:
il corso
Il 17 dicembre si terrà l’ultimo
ultimo incontro del ciclo “Luce in Architettura” dedicato al tema del lighting
design trattato secondo diverse declinazioni. Con Franco Raggi
Raggi, Davide Pizzigoni
Pizzigoni, Margherita Palli e
Piero Pirelli si parlerà di installazioni di luce e suono, luce naturale e artificiale e luce per il teatro. Aula
e webinar, 4 cfp
LEGGI >

Open House
Si rinnova la collaborazione fra Ordine Architetti Milano e Open House
House. Novità di quest'anno la CALL
FOR PROJECT grazie alla quale sarà possibile candidare i propri progetti per mostrarli al pubblico
durante il week end di Open House Milano 2019 (11-12 maggio 2019).
Deadline 30 gennaio 2019
LEGGI >

Aggiornamento professionale
- Corso sulla valutazione immobiliare - Aula e Webinar dal 28/01 al 18/02 - 16 cfp agli
architetti
Ricordiamo inoltre che i corsi e-learning acquistati nel 2018 scadranno il 31/12/2018
31/12/2018. Vi invitiamo
a completare la fruizione entro tale data
LEGGI >
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