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VIVA L'ARCHITETTURA! La mostra
Nell'ambito del progetto Viva l’architettura! Arti, musica e spettacolo nella Città
Metropolitana, sarà allestita presso la sede dell'Ordine una mostra fotografica,
curata da Urban Reports e dedicata ai comuni protagonisti del progetto: Paderno
Dugnano, San Donato, Segrate e Sesto. La mostra sarà visitabile gratuitamente
dal 17 maggio su prenotazione. La visita vale 1 cfp in autocertificazione

LEGGI

Architettura e cooperazione
internazionale

La gomma riciclata per il design e
l'architettura

Il 25 maggio alle 14.30 si terrà online

Sostenibilità, economia circolare e

un primo incontro dedicato al ruolo

innovazione sono i temi cardine del

degli architetti nei progetti per la

seminario gratuito a cura di

cooperazione e lo sviluppo, alla luce

Ecopneus, società impegnata nel

delle novità introdotte dalla

recupero dei Pneumatici Fuori Uso

convenzione sottoscritta da CNAPPC

per la produzione di gomma riciclata.

e AICS. 4 cfp deontologici

Online, il 18 maggio alle 16.00. 1 cfp
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Neighborhood by Neighborhood
Al via la campagna promossa da Yes
Milano per la riscoperta della città:
ogni mese, un focus su tre quartieri
con “architetture da vedere”
selezionate e illustrate dalla
Fondazione OAMi. A maggio, si inizia
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SCOPRI DI PIÙ
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Cambiamenti climatici. Soluzioni
fresche

To Breathe. Future ecologie: sguardi,
politiche, pratiche

Quali sono le possibili risposte delle

Il 27 maggio alle 18.00, ultimo

città all’emergenza climatica? Se ne

appuntamento del ciclo di serate sui

parlerà il 20 maggio in una serata

temi ambientali. Con Samaneh

dedicata alla trasformazione delle

Moafi, un focus su come la natura

città per contrastare il cambiamento

possa aiutare a combattere le

climatico. Alle 18.00, in webinar e

diseguaglianze sociali. In webinar e

Facebook Live. 2 cfp

Facebook Live. 2 cfp

LEGGI

LEGGI

Sezione S4 delle RTO: Esodo

Principi di adeguamento sismico e
riqualificazione energetica

Il 24 maggio alle 14.00 si terrà online

La Fondazione OAMi e Casa Clima

il quarto incontro di aggiornamento

promuovono due giornate di

prevenzione incendi. Verrà

formazione sull'adeguamento

approfondita la normativa in

sismico. Si farà riferimento al quadro

relazione alla valutazione del sistema

normativo e alle diverse tecniche di

delle vie di fuga e del rischio di

intervento e analisi. In webinar, il 15

incendio in ambienti affollati. 4 cfp

e il 22 giugno alle 15.00. 6 cfp
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Formazione intensiva online

Corso arte e spazio

Avviata il 6 maggio la formazione

Si terrà oggi alle 17.00 il primo

intensiva online per gli architetti.

appuntamento del ciclo dedicato

Le iscrizioni sono ancora aperte per

all'arte contemporanea e al suo

le giornate del 13 e 14 maggio. Tra i

rapporto con lo spazio. Ancora

corsi in programma: concorsi e bandi

disponibili posti per gli incontri del

di gara, Rc professionale,

19, 26 e 28 maggio su spazi urbani,

progettazione inclusiva. 12 cfp

memoria, colore. 3 cfp l'uno
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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
SKS DE-SIGN
CONTEST: concorso
per ripensare la
cucina. Scadenza
30.06
Signature Kitchen
Suite

Webinar
Presentazione in
digitale delle istanze
edilizie - 26.05
Comune Pogliano
Milanese

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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Annulla iscrizione

