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Il Regolamento Edilizio Metropolitano
Il 29 aprile, dalle 9.30 alle 13.30, si terrà il primo appuntamento del ciclo
formativo sui contenuti e aspetti strategici del Regolamento Edilizio
Metropolitano, strumento che promuove la qualità urbana nei comuni
dell’hinterland milanese. Al termine dell’incontro, organizzato in collaborazione
con Città metropolitana di Milano, un dibattito sulle nuove sfide della
progettazione post Covid-19, con Anci e Ance. 4 cfp
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Project Management:
la metodologia Agile

Arte e spazio - Oltre natura

Come rispondere alle sfide di incarichi

Al via il ciclo formativo dedicato

progettuali sempre più complessi? Dal 3

all'arte contemporanea e al suo

al 24 maggio, corso online di Agile

rapporto con lo spazio. Il primo

Project Management con focus sui

incontro affronterà il tema della

principali metodi incrementali

Land Art e della relazione tra arte,

utilizzati in Italia e all’estero, come

natura ed ecologia. Il 12 maggio dalle

SCRUM e KANBAN. 16 cfp

17.00 alle 20.00. 3 cfp
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Formazione intensiva online
Il 6, 7, 13 e 14 maggio, quattro
giornate di formazione online
dedicata agli architetti, per un totale
di 24 cfp di cui 12 deontologici. Tra i
temi trattati: sostenibilità, donne e
architettura, concorsi e
progettazione inclusiva

LEGGI
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To Breathe. Future ecologie: sguardi,
politiche, pratiche

Archibooks on Air #10

Nell'ambito del ciclo di serate sui

Archibooks on Air prosegue nel 2021

temi ambientali, un nuovo incontro

con inedite interviste audio ad autori

dedicato all'emergenza climatica e

di libri di architettura e design.

agli sforzi internazionali per

Pubblicata la puntata dedicata al

affrontarla, con Alina Averchenkova.

volume Oltre la dismissione. Strategie

Il 5 maggio alle 18.00 in webinar (2

di recupero per tessuti e manufatti

cfp) e Facebook Live

industriali, con l'autrice Giulia Setti
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Itinerari di architettura moderna a
Milano

SKS DE-SIGN contest

Programmate le nuove date per gli

Signature Kitchen Suite ha indetto

itinerari alla scoperta del patrimonio

un concorso che invita architetti e

architettonico moderno di Milano: il

studenti a ripensare il ruolo della

30 aprile e il 28 maggio mattina e/o

cucina all’interno della casa. In

pomeriggio, tra opere di Magistretti,

premio la pubblicazione del progetto

Minoletti, Muzio, BBPR e molti altri.

vincitore su Interni e un viaggio in

Ultimi posti disponibili. 1 cfp

Napa Valley. Scadenza: 30 giugno
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Assemblea di bilancio 2021

Quota di iscrizione all'Ordine 2021

Il 30 aprile alle 17.30, nella sede di Via

Come per l'anno 2020, in ragione

Solferino 19, si terrà l’Assemblea per

dell’emergenza sanitaria in atto,

l’approvazione dei bilanci

l'applicazione della mora in caso di

consuntivo 2020 e preventivo 2021

ritardato pagamento della quota di

dell'Ordine degli Architetti di Milano.

iscrizione all'Ordine è posticipata al

Per la partecipazione è necessario

31 luglio. La scadenza di pagamento

registrarsi entro il 26 aprile

resta invece fissata al 30 aprile
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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
Webinar La
salvaguardia del
patrimonio
architettonico ed
ecclesiastico - 23.04
CNT-APPs

Premio di
architettura Oderzo
2020: premiazione
- 23.04. 2 cfp
Ordine Architetti
Treviso

ClimaMi: webinar
Clima e
progettazione
urbanistica - 23.04
Ordine Architetti
Lecco

Conferenza
Sustainability and
Resilience in the
Built Environment 26.04
AIA Int. Region
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Concorso di idee per
under 40 Europan 16
- Living Cities.
Scadenza invio
proposte 17.09
Europan Italia

Webinar Contesti di
villa e paesaggi
palladiani. Dall'11 al
25.05
Palladiomuseum

Fad asincrono
Decreto
Semplificazioni - cod.
ARPG563
Ordine Architetti
Perugia

Premio T-Young
2021 per architetti
under 35. Iscrizioni
entro il 21.05
Comitato Premio
De Albertis

LEGGI

LEGGI

LEGGI
LEGGI

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

