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NEWSLETTER DEL 23/08/2022

UTILITÁ
FORMAZIONE
BANDI e CONCORSI

VISITA A VENEZIA "LA BIENNALE D'ARTE" - Sabato 1° ottobre 2022
La Commissione Cultura dell'Ordine degli Architetti P. P. e C. della Provincia di Monza e della Brianza organizza la
visita alla 59° edizione dell'esposizione internazionale d'arte.
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 12/09/2022

Leggi >>
UTILITÀ

Questionario “Osservatorio CNAPPC sullo stato della Professione in Italia”

https://d3h5x.emailsp.com/f/rnl.aspx/?ifj=r1tw3acgg=u/gg9=uxzxz:b0:&x=pv&=ac.c&x=pp&s26&x=pv&f7li0a3khcab77iaza8m=yryNCLM
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Il CNAPPC comunica che, in continuità con la pubblicazione del primo Report: “La professione di Architetto in Italia
nel 2021” ha attivato un’indagine sullo stato dell’arte della professione, denominata “Osservatorio CNAPPC sullo
stato della Professione in Italia”.
Il questionario è compilabile in forma anonima da tutti gli iscritti all’Albo Unico Nazionale. e sarà attivo dal 18 luglio
al 30 settembre 2022.
Al termine della compilazione, il sistema genererà un codice non riconducibile all’iscritto, che consentirà di
richiedere al CNAPPC, per la partecipazione alle attività, il riconoscimento di n. 1 cfp.
Leggi >

D.g.r. 18 luglio 2022 - n. XI/6702
La Commissione Urbanistica e Territorio dell'Ordine degli Architetti PPC della provincia di Monza e della Brianza,
segnala la pubblicazione sul bollettino ufficiale di Regione Lombardia del D.g.r. 18 luglio 2022 - n. XI/6702.
Leggi >

FORMAZIONE

LUBIANA e TRIESTE tra architettura e paesaggio
La Commissione Cultura dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Monza e Brianza organizzza dal 21 al 23 ottobre 2022 un VIAGGIO di 3 giorni a "LUBIANA e TRIESTE tra architettura
e paesaggio"
Il viaggio propone un excursus storico e contemporaneo delle due città, dove le architetture di ogni tempo
vengono tipicizzate, non solo per la loro forma, ma soprattutto per il loro pregnante rapporto con gli spazi aperti
verdi, piazze, viali, che caratterizzano la progettazione urbana e architettonica, attraverso nuove forme e nuove
interpretazioni all'interno di un contesto culturale e di sviluppo particolarmente innovativo e stimolante.
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 14/09/2022 con versamento di € 100 di caparra
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Leggi >

TOROS. THE MARKING OF THE TERRITORY
L'Ordine e la Fondazione dell'Ordine degli Architetti P. P. e C. della Provincia di Monza e della Brianza organizza la
presentazione del libro TOROS. THE MARKING OF THE TERRITORY.
AUTORE E RELATORE
MAURIZIO MONTAGNA
CO-RELATORE
ELISA CATTANEO
Monza | 15 settembre | ore 19.00/21.00 | cfp 2
Leggi >

"SERATE GIOVANI PROFESSIONISTI" - ALBERTO PROSERPIO
Gli Studi d'Architettura di Giovani Professionisti racconteranno le esperienze più significative del loro percorso
professionale, e sarà anche l'occasione per una discussione sugli approcci all’architettura, alla città e sull’evoluzione
del ruolo dell’Architetto.
La serata è dedicata a ALBERTO PROSERPIO.
Webinar | 15 settembre | ore 20.30/22.30 | cfp 2
Leggi >
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BLOCCHI CASSERO E PARETI PREFABBRICATE IN LEGNO CEMENTO
Tecniche e metodi con i relativi accorgimenti per la loro intonacatura e finitura semplice e veloce. Apprendere le
caratteristiche e la corretta Apprendere le caratteristiche e la corretta realizzazione dei sistemi in legno cemento.
Esaminare la normativa di riferimento e conoscere gli aspetti da considerare per la scelta corretta di un sistema di
intonacatura e finitura, in generale e sui sistemi in legno cemento in particolare.
Webinar | 16 settembre | ore 15.00/17.00 | cfp 2
Leggi >

BANDI e CONCORSI

Premi Architetto/a Italiano/a 2022 e Giovane Talento dell’Architettura Italiana 2022
scadenza: 2 settembre 2022
Leggi >

Premio RIGENERA
scadenza: 5 settembre 2022
Leggi >
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Comune di Piateda (SO) - Concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi
scadenza: 12 settembre 2022
Leggi >

Concorso “Città e Mare”
scadenza: 16 settembre 2022
Leggi >

Comune di Lissone - Trasmissione avviso pubblico per la selezione dei componenti Commissione Comunale per il
Paesaggio
scadenza: 4 ottobre 2022
Leggi >
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Comune di Morbegno - F.ne Campovico (SO) - Riqualificazione di piazza Vittoria, di via Roma, delle aree circostanti il
cimitero e nuovi collegamenti pedonali
scadenza: 25 ottobre 2022
Leggi >

FUTURA: L’ITALIA PER LA SCUOLA DI DOMANI – Concorso per la costruzione di n. 212 nuove scuole mediante
sostituzione di edifici
Leggi >
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