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Grande Milano, la dimensione metropolitana
Il 24 novembre Ordine e Fondazione OAMi promuovono una giornata di
approfondimento con esperti e progettisti, per investigare la dimensione
metropolitana della città di Milano. In mattinata, un seminario su
perequazione e rigenerazione urbana in collaborazione con Città
Metropolitana di Milano (4 cfp) e, nel pomeriggio, un convegno sulle
prospettive future di pianificazione della città (4 cfp)
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Sostenibilità e adattamento
climatico

DIMMI: emergenza COVID-19

Il 25 novembre, nuovo webinar sulla

Quali le misure economiche di

sostenibilità ambientale con il

Inarcassa in favore dei professionisti?

Comune di Milano e l'Ordine degli

Pubblicate su DIMMI le risposte ai

Ingegneri. Saranno illustrati

quesiti ricorrenti dei colleghi

obiettivi, normative e strumenti per

sull'emergenza sanitaria in atto.

una progettazione attenta al

Novità su: finanziamenti Inarcassa,

cambiamento climatico. 4 cfp

gestione degli studi e dei cantieri
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Guida Paese: Cina

Viva l'architettura: la Call

Disponibile in versione digitale la

Aperta la Call che invita gli iscritti,

prima Guida Paese, nuovo format

residenti o con il proprio studio

editoriale della Fondazione OAMi

a Segrate, San Donato, Sesto e

sull’esercizio della professione

Paderno Dugnano, a inviare

all’estero. Focus della pubblicazione:

contributi che raccontino i 4 comuni

aspetti culturali e fiscali del fare

nell'ambito del progetto Viva

l’architetto in Cina

l'architettura!
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Architettura e management:
sportelli di consulenza

Indagine sull'impatto del COVID-19.
Il questionario dell'Ordine

Gli sportelli dell'Ordine a cura di

Qual è stato finora l’impatto della

esperti SDA Bocconi sono a

pandemia sugli architetti milanesi?

disposizione gratuita degli iscritti per

Ultimi giorni per compilare il

la consulenza sulla gestione degli

questionario anonimo promosso

studi di architettura. Prossima e

dall'Ordine di Milano per orientare la

ultima data del 2020, martedì 1

futura programmazione di attività a

dicembre. 1 cfp

servizio degli iscritti
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Barriere architettoniche e
progettazione inclusiva

Formazione intensiva 2020

Come progettare spazi accessibili e di

È iniziata a novembre la formazione

qualità per tutti i cittadini, andando

intensiva dedicata agli architetti.

oltre gli obblighi minimi previsti per

Fino al 4 dicembre, ogni venerdì si

legge? Se ne parlerà il 23 novembre

terrà una giornata di corsi online

durante il seminario online su

accreditati su temi di carattere

architettura e inclusione. Dalle 14.30

deontologico e culturale. Sul sito

alle 18.30. 4 cfp deontologici

iscrizioni e programma completo
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Serata Zoom in zoom out

L'involucro edilizio sostenibile

Domani alle 18.00 si terrà in diretta

Ultime ore per iscriversi al seminario

su Facebook l'ultima serata del ciclo

gratuito online sui materiali

Zoom in zoom out. Gli architetti

metallici che si terrà domani, 19

ospiti, attraverso brevi video girati

novembre, in collaborazione con

nei propri spazi di lavoro, parleranno

Alpewa. Si parlerà di rivestimenti

di metodi progettuali e

riciclabili, sostenibili e di lunga

comunicazione dell'architettura

durata. 1 cfp in autocertificazione
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Bacheca segnalazioni
Di seguito una selezione di occasioni formative, avvisi, bandi, concorsi, premi e
eventi di Enti terzi, diffusi sul territorio nazionale

Premio di studio Etra
“Connie” Occhialini

Università degli
Studi di Ferrara

Concorso di idee Centri
minori/Nuovi territori
Ordine Architetti
Arezzo
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Renewable energy and
energy systems in
buildings - 23
novembre
Innovhub
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Contest IDEASxWOOD
per under40
TABU
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Sospensione accesso
agli atti in presenza
fino al 3 dicembre
Vigili del fuoco di
Milano
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Convegno Detrazioni e

AREE PRODUTTIVE AREE

Master in Conservazione

scomputi – 3 dicembre

PROADATTIVE (AP+A) –

dei documenti digitali

ANIT

24 novembre
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