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Concorsi e Albo ANAC, continua il dibattito
I concorsi di progettazione servono per scegliere il progetto e non il soggetto, premiare il merito e non
il fatturato, valorizzare la centralità del progetto ai fini della realizzazione dell'opera (e dei suoi profili
economici, sociali, funzionali, ambientali, culturali, energetici...), riducendo il rischio delle varianti in corso
d’opera. Una visione al momento non sposata da ANAC
ANAC.
Per l’Ordine di Milano, “Il concorso di progettazione è l'unico strumento in grado di coniugare la scelta
della proposta migliore, il principio meritocratico nella creazione di occasioni professionali e la pubblica
evidenza dei percorsi decisionali. Conosciamo i limiti di questo strumento, ma sappiamo anche che, se ben
costruito e gestito, dà ottimi risultati. Il concorso di progettazione – se sostenuto da buoni bandi
bandi, da
documentazioni complete e corrette e da giurie autorevoli e limpide – è il migliore tra gli strumenti a
nostra disposizione per individuare le soluzioni più appropriate per il futuro delle nostre città”.
Sul nostro sito l’intervento del Sole 24 ore di venerdì 8 febbraio
LEGGI >

Antincendio in condominio
Dopo l’uscita in Gazzetta, conto alla rovescia per adeguare i condomini esistenti
esistenti. Le misure di
prevenzione antincendio saranno commisurate all’altezza degli edifici. L’adeguamento normativo
prevede 2 step temporali: 6 maggio 2020 per le misure gestionali, 6 maggio 2021 per gli impianti.
Coinvolte anche le facciate degli stabili
LEGGI >

CALL per Gruppo Lavoro Periti
Il Gruppo di Lavoro Periti, valutatori e attività forense dell'Ordine degli Architetti PPC di Milano si
rinnova. Stiamo cercando architetti disponibili a monitorare l'evoluzione della normativa e della cultura
specifica in materia forense. I candidati sono invitati a manifestare il proprio interesse entro l'1 marzo
2019
LEGGI >

Biennale dello Spazio pubblico
Inizia il percorso della quinta edizione della Biennale dello Spazio pubblico il cui evento finale si svolgerà
il 30 – 31 maggio e 1° giugno a Roma. Sono invitati a partecipare tutti coloro che hanno in
programma entro il 29 maggio iniziative coerenti con i temi della Biennale: verde pubblico, mobilità
sostenibile, arte pubblica
LEGGI >

Architecture Film Award
Candidature aperte per l'International
International Architecture Film Award (AFA)
(AFA), Premio biennale
promosso da Milano Design Film Festival insieme a Ordine e Fondazione con lo scopo di incentivare
l’uso del linguaggio audiovisivo quale strumento di comunicazione ad uso degli architetti.
Iscrizioni entro il 28 giugno 2019
LEGGI >

Fotografia di architettura
La Fondazione ripropone il corso di fotografia per l'architettura per approfondire i metodi di
rappresentazione fotografica come strumento d'indagine dello spazio architettonico a tutte le scale, dal
paesaggio antropizzato allo spazio interno. 12, 19 e 26 marzo 2019
2019, dalle 17.00 alle 20.00, aula e
webinar. 9 cfp
LEGGI >

OPEN HOUSE MILANO 2019: candida un tuo progetto
C'è tempo fino all'1 marzo per candidare i propri progetti di rigenerazione/riqualificazione all'interno
del circuito Open House Milano (25 - 26 maggio 2019)
2019). Obiettivo: mettere a disposizione dei
visitatori edifici normalmente non accessibili per riscoprire e valorizzare il patrimonio architettonico
della città di Milano
LEGGI >

Archibooks #16. Aperitivo con gli autori
Mercoledì 20 febbraio vi aspettiamo al Babitonga la Feltrinelli Pasubio per un nuovo incontro del
ciclo Archibooks, organizzato in collaborazione con la nostra Biblioteca.
Si parlerà del volume "Re-USA: 20 american stories of adaptive reuse" di Matteo Robiglio
Robiglio.
Intervengono l'autore, Isabella Inti e Carlo Gandolfi
LEGGI >

Aggiornamento professionale
Progettare con l'ecologia del paesaggio - 13 febbraio 2019, aula e webinar, 4 cfp
Iscrizioni aperte fino alle 00 del 12-02
Corso base di modellazione solida con Sketch-up - dal 18 febbraio all'11 marzo 2019, aula e
webinar, 4 cfp
Fare l'architetto all'estero: focus Dubai - 13 marzo 2019, aula e webinar, 4 cfp
Consulta qui l'elenco completo dei nostri corsi in e-learning
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