Arte e spazio. Un percorso sull'arte contemporanea, tra contesto urbano,
ambiente naturale, colore e memoria
Il 12, 19, 26 e 28 maggio, dalle 17.00 alle 20.00, si svolgerà online il ciclo
formativo dedicato all'arte contemporanea e al suo rapporto con lo spazio. Si
parlerà di Land Art e landscape design, delle implicazioni estetiche, politiche e
culturali degli interventi artistici nella dimensione urbana, di monumenti e
anti-monumenti, del ruolo del colore attraverso le opere, tra gli altri, di Anish
Kapoor, James Turrell e Hélio Oiticica. 12 cfp

LEGGI

Approvazione Bilanci e
pubblicazione Bilancio Sociale

Trasparenza della PA: la lettera al
Comune di Milano

Alla presenza di 28 votanti, il 30

In un'ottica di trasparenza, l'Ordine

aprile si è svolta in sede l'Assemblea

degli Architetti ha richiesto, con una

di Bilancio con l'approvazione dei

lettera inviata al Sindaco, che il

Bilanci Consuntivo 2020 e

Comune di Milano renda disponibili

Preventivo 2021. A integrazione della

le informazioni relative

documentazione economico-

all'organizzazione del Settore

finanziaria, pubblicato il Bilancio

Urbanistica ed Edilizia, per agevolare

Sociale di Ordine e Fondazione

il lavoro di cittadini e professionisti

LEGGI

LEGGI

Cambiamento climatico. Soluzioni
fresche

La gomma riciclata per il design e
l'architettura

Quali sono le possibili risposte delle

Sostenibilità, economia circolare e

città al cambiamento climatico? Il 20

innovazione sono i temi cardine del

maggio alle 18.00, in webinar e

seminario gratuito a cura di

Facebook Live, si terrà una

Ecopneus, società impegnata nel

conferenza dedicata ai temi della

recupero dei Pneumatici Fuori Uso

pianificazione urbana e

per la produzione di gomma riciclata.

dell'adattamento climatico. 2 cfp

Online, il 18 maggio alle 16.00. 1 cfp

LEGGI
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Formazione intensiva online

La valutazione del rischio di
incendio e di esplosione

Ultime ore per iscriversi alle giornate

Il 10 maggio, nuovo appuntamento

di formazione online dedicata agli

sulla valutazione dei rischi di

architetti. Tra i temi trattati: mobilità

incendio. Con il Comando dei Vigili

sostenibile, donne e architettura,

del Fuoco di Milano, verrà

concorsi e progettazione inclusiva. Il

approfondita la normativa e saranno

6, 7, 13 e 14 maggio. 24 cfp di cui 12

presentati esempi pratici. Dalle 14.00

cfp deontologici

alle 19.00. 4 cfp
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SKS DE-SIGN Contest
Aperte fino al 30 giugno le iscrizioni
al concorso indetto da Signature
Kitchen Suite: un'opportunità per
ridefinire il ruolo della cucina
all’interno della casa. In premio la
pubblicazione del progetto vincitore
su Interni e un viaggio in Napa Valley
LEGGI

© Juarez Corso

To Breathe. Future ecologie: sguardi,
politiche, pratiche

Principi di adeguamento sismico e
riqualificazione energetica

Oggi, dalle 18.00 alle 20.00, si terrà in

La Fondazione OAMi e Casa Clima

diretta Facebook Live il secondo

promuovono due giornate di

incontro del ciclo di serate dedicate ai

formazione sull'adeguamento

temi ambientali. Con Alina

sismico. Si farà riferimento al quadro

Averchenkova si parlerà

normativo e alle diverse tecniche di

dell'emergenza climatica e degli

intervento e analisi. In webinar, il 15

sforzi internazionali per affrontarla

e il 22 giugno alle 15.00. 6 cfp
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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
New European
Bauhaus:
conversazione su
educazione e città
– 6 e 20.05
Avanzi
LEGGI

Corso per esperti in
interventi di
risanamento radon
- iscrizioni entro il
16.05
Polimi

Corso I conflitti
ambientali.
Prevenzione e
gestione - iscrizioni
entro il 6.06
Polimi

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

