VIVA L'ARCHITETTURA! Letteratura a Paderno Dugnano
La Biblioteca Tilane a Paderno Dugnano, progettata da Gae Aulenti, ospiterà il
quarto incontro del progetto Viva l'architettura! Arti, musica e spettacolo nella Città
Metropolitana. Venerdì 11 giugno alle 21.00 gli autori Giorgio Fontana e Helena
Janeczek discuteranno con Gianni Biondillo sul tema della letteratura
nell'epoca social. L’evento sarà preceduto da una visita guidata alla Biblioteca
Tilane, alle ore 19.00
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Sospensione servizi per lavori negli
uffici di via Solferino
Per lavori di manutenzione in sede,
da lunedi 31 maggio a giovedi 3
giugno compresi gli uffici di via
Solferino non saranno raggiungibili
telefonicamente: lo staff rimane a
disposizione via email per richieste e
necessità. Il 2 giugno gli Uffici
saranno chiusi
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Accompagnare, guidare, imparare

Progettazione BIM - Allplan base

Come si declinano il coaching e il

Nel mese di giugno, un nuovo ciclo
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Itinerari di architettura moderna a
Milano
Ultimi posti disponibili per
partecipare agli itinerari alla
scoperta del patrimonio
architettonico moderno di Milano: il
28 maggio mattina e/o pomeriggio,
tra opere di Magistretti, Minoletti,
Muzio, BBPR e molti altri. 1 cfp
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Il Piano Aria e Clima: linee di azione
e progetti

Principi di adeguamento sismico e
riqualificazione energetica

L'11 giugno si svolgerà il 2° incontro

La Fondazione OAMi e Casa Clima

del ciclo in collaborazione con il

promuovono due giornate di

Comune di Milano e l'Ordine degli

formazione sull'adeguamento

Ingegneri. Saranno presentati progetti

sismico. Si farà riferimento al quadro

e strategie del Piano Aria e Clima per

normativo e alle diverse tecniche di

la riduzione dell'inquinamento

intervento e analisi. In webinar, il 15
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e il 22 giugno alle 15.00. 6 cfp
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VIDEO PROIEZIONE Architettura,
etica e deontologia

Paesaggio. Competenze, prestazioni
e onorari

Il 18 giugno, dalle 9.30 alle 13.30, sarà

Corso di approfondimento dedicato a

trasmessa la videoregistrazione

opere e compensi relativi ai lavori di

dell'incontro di dicembre 2020 sulla

architettura del paesaggio negli

funzione sociale e intellettuale

spazi pubblici. In webinar, il 23
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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. Fino al 30.06
Signature Kitchen
Suite

17a Biennale di
Venezia: tariffe
agevolate per gli
architetti
CNAPPC e Biennale
di Venezia

Corso I conflitti
ambientali.
Prevenzione e
gestione - iscrizioni
entro il 6.06
Polimi
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Incontro Interventi
edilizi in presenza di
irregolarità - 30.06
2 cfp
Legislazione
Tecnica
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Palazzo Reale mostra Divine e
Avanguardie. Le
donne nell'arte russa
– fino al 12.09
CMS Cultura

Premio per Comuni,
Enti pubblici e
Associazioni “La
Città per il Verde” –
scadenza 16.07
Il Verde Editoriale
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Ordine Architetti PPC Milano, Via Solferino 19, Milano, MI 20121, Italia
Annulla iscrizione

