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La felicità della forma III
Giovedì 31 gennaio presso la nostra sede, dalle 20.45, William Mann
Mann, dello studio londinese
Witherford Watson Mann
Mann, presenterà alcuni dei suoi progetti e le logiche compositive che li
determinano. L’incontro è il terzo del ciclo “La felicità della forma ”dedicato al lavoro di tre studi
londinesi di piccola-media scala e esito della call della Fondazione per un ciclo di serate
autogestito
autogestito, vinto e curato dall'architetto Paolo Moretto
Moretto. Modera Federico Tranfa
Tranfa.
In via Solferino 17. 2 cfp
LEGGI >

PEC e pubblicità
Molti colleghi stanno segnalando ai nostri uffici la ricezione di messaggi pubblicitari sulla propria PEC
tramite la piattaforma iM@teria
iM@teria. Il Consiglio, composto da professionisti che riscontrano e
condividono questo problema e ne comprendono la portata, sta verificando presso le opportune sedi
l’origine di tale disturbo per valutarne le responsabilità e agire di conseguenza, a tutela degli iscritti
all’Albo
LEGGI >

NTC 2018: novità
Firmato dal MIT il decreto che approva circolare esplicativa delle Norme Tecniche per le
Costruzioni
Costruzioni. Il provvedimento fornirà indicazioni anche per l’applicazione del sismabonus
sismabonus.
Le nuove NTC saranno applicate anche a parti di edifici prima non considerate dalla normativa
(pavimentazioni industriali, parti non strutturali, impiantistica…). A breve in Gazzetta Ufficiale
LEGGI >

Conferenza stampa
MDFF 2019
Il 31 gennaio
gennaio, dalle 10.30, si terrà la conferenza stampa di presentazione della settima edizione del
Milano Design Film Festival
Festival, iniziativa che dal 2013 porta il mondo del progetto sul grande
schermo. Per l'occasione verrà presentato l'Architecture
Architecture Film Award
Award, il Premio Internazionale di
architettura e cinema organizzato in collaborazione con la Fondazione Ordine Architetti di Milano
LEGGI >

Architettura: crescita e innovazione
Il 5 febbraio si terrà presso la nostra sede una serata dedicata alla professione
professione. A partire dalle analisi
del Report 2018 on Italian Construction, Architecture and Engeneering Industry si affronteranno i temi
dell’innovazione
innovazione tecnologica, dell’internazionalizzazione
internazionalizzazione e del confronto tra generazioni
generazioni. Con A.
Norsa
Norsa, P. Mazzoleni
Mazzoleni, F. D’Agnano
D’Agnano, M. Tricario
Tricario, G. Piovene e F. Frassoldati
Frassoldati. Modera E. Micelli
Micelli. 2
cfp
LEGGI >

Seminario sull’impermeabilizzazione
Venerdì 8 febbraio si terrà il corso sull'impermeabilizzazione
impermeabilizzazione.
L’obiettivo è aiutare i progettisti nella gestione delle problematiche più ricorrenti derivanti dalle opere
d’impermeabilizzazione con membrane prefabbricate flessibili, con particolare riferimento agli errori
progettuali ed applicativi. Dalle 14,30 alle 18,30 in via Solferino 17. 4 cfp
LEGGI >

Progettare con l’ecologia del paesaggio
La Fondazione in collaborazione con AIAPP propone un seminario sui criteri per lo sviluppo di
progetti per il paesaggio
paesaggio, integrando aspetti biologici, geografici e sociali. Il corso propone strumenti
di studio per affrontare le complessità dei paesaggi attuali e gli aspetti legati alla sostenibilità dei
progetti. Il 13 febbraio
febbraio, dalle 14 alle 18.
4 cfp
LEGGI >

Aggiornamento professionale
Corso sulla valutazione immobiliare:
la stima del valore di mercato - dal 28 gennaio 2019 al 18 febbraio 2019 16 cfp - aula e webinar
Workshop: Architecture and museum tecniques - 30 gennaio 2019 - 3 cfp - aula
Consulta qui l'elenco completo dei nostri corsi in e-learning
LEGGI >
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