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Milano Oltre Milano
L'importanza delle relazioni tra il capoluogo lombardo e il territorio
metropolitano: questo il focus di un nuovo ciclo di eventi organizzati dall’Ordine
nelle prossime settimane. Dal 9 marzo al 13 aprile, quattro incontri online
dedicati all'attrattività e sviluppo della città metropolitana, in collaborazione con
INU Lombardia e Centro Studi PIM, con il patrocinio di Città Metropolitana. Tra i
temi trattati: funzione urbane, mobilità, logistica e spazi pubblici. 3 cfp a
incontro

LEGGI

Candidature per i CdA degli Enti a
partecipazione pubblica

ONSAI: i dati del 2020

Scade oggi il termine per partecipare

Il CNAPPC e il CRESME hanno

alla call dell'OAMi finalizzata

pubblicato i dati dell’Osservatorio

all'individuazione di profili

ONSAI per l'anno 2020: nonostante la

candidabili per i Consigli di

pandemia, il settore dei concorsi e

Amministrazione di Milanosport e

dei servizi di architettura e

Fondazioni Museo del Design, Museo

ingegneria mostra incoraggianti

della Scienza e Bagatti Valsecchi

segni di ripresa

LEGGI

LEGGI

I colori del legno e presentazione del
contest IDEASxWOOD

Corso sui Criteri Ambientali Minimi

Il 10 marzo alle ore 16.00, Tabu Spa

Ultimi giorni per iscriversi al corso

presenterà il contest IDEASxWOOD

online sull'applicazione dei Criteri

rivolto a studenti e progettisti under

Ambientali Minimi (CAM) nelle gare

40. Obiettivo del seminario:

d'appalto, realizzato in

approfondire la conoscenza del legno

collaborazione con GBC Italia. Il 15 e

e sostenerne la valorizzazione. 1 cfp

il 22 marzo, dalle 14.30 alle 18.00. 8

in autocertificazione

cfp

LEGGI

LEGGI

Convenzioni per gli architetti

CNAPPC - AICS: architetti e
cooperazione

Nell'area riservata del sito di Ordine,

CNAPPC e AICS hanno sottoscritto un

una selezione di servizi a prezzi

accordo per la valorizzazione e la

vantaggiosi dedicati agli

promozione dei professionisti nel

architetti. Salute (con servizi specifici

campo della cooperazione allo

per l'emergenza COVID-19), servizi

sviluppo e per affermare la centralità

per la professione e mobilità sono

e la qualità del progetto negli

solo alcune delle categorie disponibili

interventi internazionali

LEGGI

LEGGI

Disegnare 2.0

Photoshop per l'editing di
modelli 3D

L'11, 17 e 25 marzo si terrà il corso

Il 14, 21 e 28 aprile dalle 16.30 alle

online di disegno a mano libera con

19.00, si terrà il corso online sulle

Stefan Davidovici. Verranno

potenzialità di Photoshop per

affrontate tecniche avanzate di

l'editing di modelli 3D. Verranno

disegno dal vivo ponendo attenzione

illustrati i passaggi e gli strumenti

alla dimensione collettiva del lavoro.

per donare un aspetto più naturale ai

Ultimi giorni per iscriversi. 10 cfp

propri render. 7 cfp

LEGGI

LEGGI

Rubrica O/A: altri sguardi, nuove
opportunità
In questa sezione mensile, alcune
segnalazioni dall'Italia e dal mondo:
eventi, iniziative, premi, ricerche e
progetti su pari opportunità,
inclusione e diversità
nell'architettura e oltre. La rubrica è
aperta per accogliere notizie e
comunicazioni sul tema

Premio (ITA)| Premio Anna Taddei Ordine di Modena
Agenda internazionale (ENG) |Il W20 - il gruppo di ingaggio del G20
sull'eguaglianza di genere
Competizione (ITA / ENG)| Kaira Looro Architecture Competition
Eventi (ITA) | STEMintheCity 2021
Rapporto (ENG) | Promoting an Age-Inclusive Workforce
Progetto (ITA) | Obiettivo 10 in parità

Bacheca segnalazioni
Di seguito una selezione di occasioni formative, avvisi, bandi, concorsi, premi e
eventi di Enti terzi, diffusi sul territorio nazionale
Workshop
Accessibility of the
built environment 22.03
CEN - CENELEC
LEGGI

Webinar
Accessibilità e
usabilità dei siti web
- 9, 16 e 23.03
Fondazione CRUI

Incontri Agenda per
lo sviluppo
sostenibile 2030. 10 e
17.03
Città Metropolitana

LEGGI

LEGGI

Servizio online per
acquisizione atti
edilizi Superbonus
110%
Comune di Milano

Ordine Architetti PPC Milano, Via Solferino 19, Milano, MI 20121, Italia
Annulla iscrizione
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