
Formazione
intensiva 2019

Venerdì 
29 novembre 

Sala Conferenze
Via Solferino 17

Sei "indietro" con l'obbligo 
di aggiornamento 
professionale? Hai pochi 
crediti formativi e vedi 
avvicinarsi la scadenza del 
secondo triennio?

Ordine e Fondazione hanno 
organizzato una due-giorni 
intensiva fatta per te in cui 
trovare corsi, workshop, 
itinerari e proposte 
culturali per un totale di 23 
occasioni formative, con 
diverse modalità di 
erogazione (aula e 
webinar).

Vieni in sede: potrai 
scegliere tra diverse 
proposte formative e 
interagire con i docenti.
Oppure collegati in 
webinar e da casa o dallo 
studio potrai seguire le 
proposte di tuo interesse.

Sala Consiglio
Via Solferino 17

Sala Gattinoni 
Via Statuto

Varie location

Etica e deontologia
Ore: 9:30 - 11:30 
Cfp: 2

Sala Mostre
Via Solferino 17

SEDE ORDINE SEDI ESTERNE

L’incontro vuole descrivere e approfondire la 
connessione tra la funzione sociale e intellettua-
le dell’architetto portatore di cultura, il conno-
tato etico dell’architettura e l’impegno profes-
sionale intimamente connesso alla deontologia 
e in relazione alla tematica dell’equo compen-
so. Verrà sviluppato tenendo conto sia dell'atti-
vità professionale per committenti privati che 
nell'ambito dei lavori pubblici.
Con: Carlo Lanza

Disturbo da rumore e isolamento 
acustico degli edifici
Ore: 11:45 - 16:30 
Cfp: 4

 
Il corso si rivolge a coloro che vogliono intra-
prendere l’attività di Consulente Tecnico 
d’Ufficio (CTU) o di Parte (CTP) nelle contro-
versie giudiziarie in materia di danni e respon-
sabilità per insufficienza d’isolamento acustico 
e in materia d’immissioni di rumore.
Le sentenze di questi ultimi anni per mancanza 
dei requisiti acustici degli edifici, prescritti dal 
D.P.C.M. 5/12/97 sia per l’isolamento acustico
delle strutture murarie sia per la rumorosità
degli impianti, liquidano danni con importi
spesso rilevanti.
Con: Giorgio Campolongo

Archi n° 6 
"Costruire in legno a sud delle Alpi"
Ore: 17:00 - 19:00 
Cfp: 2

 
Presentazione della rivista ARCHi (rivista 
svizzera di architettura, ingegneria e urbani-
stica, Espazium – edizioni per la cultura della 
costruzione / Organo SIA-OTIA) 
Con: Mercedes Daguerre, Stefano Miccoli, Pia 
Durisch, Aldo Nolli, Andrea Bernasconi, 
Stefano Zerbi

Arketipo  "Residenze" 
Ore: 19:00 - 21:00 
Cfp: 2

 

Con: Lorenzo Degli Esposti, Matteo Ruta, 
Gianmaria Beretta

Tutelare e proteggere il lavoro del 
professionista
Ore: 9:30 - 13:45
Cfp: 4

 
Il seminario vuole approfondire il tema relativo 
alla frammentazione degli incarichi e agli 
sviluppi della professione che sta cambiando, 
anche in relazione a nuovi modelli di lavoro e alla 
digitalizzazione dei processi. Il seminario ha 
l'intento di approfondire gli aspetti  deontologici 
della professione e si vuole focalizzare sul tema 
del diritto d'autore, anche in relazione alla 
valutazione economica dell'attività professionale.
Con: Antonio Papi Rossi, Andrea Mandelli,  
Elena Carpani, Licia Garotti

PAUSA CAFFÈ : 11:30 - 11:45
LIGHT LUNCH BY SKS: 13.45 - 14.30

I compensi dell’architetto: una 
prospettiva verso l’equo compenso
Ore: 14:30 - 17:30
Cfp: 3

 ll corso espone  e descrive il calcolo dei compensi 
per le prestazioni professionali di un architetto in 
tre casi emblematici: quando il compenso è 
determinato da un giudice, quando rappresentare 
base per le offerte in caso di gare pubbliche, 
ovvero allorché si tratti di una consulenza 
tecnica in ambito giudiziario, oltre al caso di un 
collegio arbitrale.
Con: Carlo Lanza

PRESENTAZIONE SKS ORE: 16:30 - 17:30 

Tetti e Pareti Verdi: 
soluzioni, esempi, incentivi. 
Ore: 17:30 - 19:30
Cfp: 2

 Le coperture verdi integrate nelle strutture 
edilizie e negli spazi urbani rappresentano una 
soluzione già largamente utilizzata. Molti sono i 
vantaggi e le possibilità di accedere a incentivi 
per la loro realizzazione. Il corso ha l’obiettivo di 
fornire un inquadramento relativo alle soluzioni 
disponibili e aggiornamenti su norme e incentivi, 
con attenzione al caso di Milano e utilizzando 
molti esempi di realizzazioni.
Con: Maria Berrini, Lorenzo Bono

Proiezioni FILM vincitori 
1° edizione Architecture Film Award 
Ore: 19:30 - 21:30
Cfp: 2

 
Proiezioni dei film premiati alla prima edizione 
dell’ AFA nell’ambito del MDFF: "Grandma and 
Le Corbusier", di Marjolaine Normier e "Iris", di 
Karim Najjar.
Con: Porzia Bergamasco

Prototipazione rapida e stampa 3d, 
soluzioni per l'architettura e il design-
Ore: 9:30 - 13:45
Cfp: 4

 
Le tecnologie di prototipazione rapida stanno 
rivoluzionando il mondo del design. Obiettivo 
del seminario è dimostrare il loro potenziale di 
utilizzo, per architetti e designer, 
con un'attenzione particolare a quelle 
di tipo additivo (stampanti 3D). A una disamina 
tecnica seguirà quindi l'analisi dei principali 
campi di applicazione, evidenziando con esempi 
pratici e case studies quando e come è possibile 
servirsi di questi nuovi strumenti.
Con: Matteo Silverio

Il legno in architettura contemporanea 
Ore: 14:30 - 17:30
Cfp: 3

L’obiettivo principale del corso è far 
acquisire le conoscenze base per un utilizzo 
consapevole dei materiali vegetali in edilizia e 
nelle architetture contemporanee. In particolare 
verranno presentate e discusse le proprietà 
fisiche del legno e dei principali prodotti edilizi 
biogenici, le loro caratteristiche meccaniche e 
igrotermiche, oltre alle principali tecnologie 
costruttive disponibili sul mercato con un richia-
mo ad alcuni casi studio realizzati in varie parti 
del mondo. Un focus particolare verrà posto sulle 
proprietà ambientali del legno e la capacità di 
riduzione delle emissioni di gas serra.
Con: Francesco Pittau

Economia circolare nel settore edilizio:
politiche, relazioni tra operatori e 
strumenti per il progetto
Ore: 17:30 - 19:30
Cfp: 2

 
Delineare le azioni progettuali, politiche e 
organizzative per l’applicazione dell’economia 
circolare nel settore edilizio, tramite l’analisi 
della letteratura e delle ricerche teoriche e 
tramite la verifica sul campo degli ostacoli e 
delle leve riscontrati dagli operatori.
Con: Serena Giorgi

Design for the common good:
andare oltre il design for all
Ore: 9:30 - 16:30
Cfp: 6

 
Design for the Common Good si pone l'obiettivo di 
offrire al mondo professionale un up-grade delle 
proprie conoscenze in merito ai desideri dell’uomo 
non sempre esplicitati. Il superamento del concet-
to “diversamente abile” per giungere a una 
consapevolezza progettuale fondata sulla conce-
zione che il mondo è popolato da esseri con propria 
identità e con le proprie necessità, siano esse 
emozionali che di tipo fisico.
Con: Giulio Ceppi, Mario Bisson, Serena Porcari, 
Francesco Rodighiero,Stefano Capolongo

Transit Orient Development 
Ore: 17:30 - 19:30
Cfp: 2

 
Formare i colleghi riguardo a un mercato 
professionale di rilevante sviluppo, il transit 
oriented development (TOD), tramite la presen-
tazione di metodologie, case studies e internatio-
nal best practices.
Con: Stefano Ceccotto

Architectural Walk: Asnago e Vender 
Ore: 10:00 - 13:00
Cfp: 2

 
La visita prevede: 
Complesso per abitazioni e uffici in via Verga
Complesso residenziale in piazza Sant'Ambrogio
Condominio XXV Aprile in via Lanzone 4
Con:Maria Vittoria Capitanucci
Punto di ritrovo ore 10.00 in via Verga 4, Milano

Workshop disegno a mano libera  
Ore: 14:30 - 17:30
Cfp: 3

 
La lezione ha come scopo di condividere con il 
pubblico di professionisti un fenomeno molto 
attuale: la riscoperta della straordinaria potenza 
del disegno a mano libera come strumento di 
progettazione, come mezzo di comprensione del 
nostro mondo e di riflessione su di esso, e sempli-
cemente come rilassamento attivo – un vero e 
proprio sport per la mente. La lezione si terrà 
presso la Stazione Centrale di Milano, ritrovo sotto
la statua piramidale.
Con: Stefan Davidovici

CORSO ANCHE IN MODALITÀ WEBINARLEGENDA: CORSI DEONTOLOGICI ATTIVITÀ CULTURALI 

ORDINE E FONDAZIONE 
DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, 
PAESAGGISTI E CONSERVATORI  
DELLA PROVINCIA DI MILANO

Consentire ai partecipanti 
approfondimenti tecnici e culturali 
sui vari aspetti della progettazione 
partendo dall’analisi di progetti già realizzati.

Sponsor tecnico 
Azienda Agricola Biodinamica La Raia
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Sabato 
30 novembre 

La partecipazione al 
programma formativo è 
aperta agli iscritti di tutti gli  
Ordini d’Italia.

Ci si può iscrivere con una 
quota agevolata acquistando 
dal 29 ottobre al 12 
novembre.
Aula/webinar euro 65,00 
(comprensivo di IVA e diritti 
di segreteria). Solo webinar 
euro 40,00(comprensivo di 
IVA e diritti di segreteria). 
Dal 13 al 26 novembre
aula/webinar euro 75,00 
(comprensivo di IVA e diritti 
di segreteria). Solo webinar 
euro 50,00(comprensivo di 
IVA e diritti di segreteria).  

COME ISCRIVERSI:

1. accedi alla tua area
riservata
2. scegli i corsi che vuoi
frequentare
3. componi il tuo
programma e verifica la
disponibilità
4. procedi all'acquisto

SEDE ORDINE SEDI ESTERNE

Sala Conferenze
Via Solferino 17

Sala Consiglio
Via Solferino 17

Varie Location Sala Mostra
Via Solferino 17

Management dei piccoli studi 
Ore: 9:30 - 11:30 
Cfp: 2

I piccoli studi sono attività economiche la cui 
conduzione è complessa e affascinante e 
necessitano di strumenti di gestione adeguati per 
svilupparsi e prosperare. Il seminario ha l'intento 
di rafforzare la consapevolezza delle proprie 
peculiarità professionali e la capacità di 
comunicarle al committente.
Con: Lorenzo Noè

Tutelare progetti di design e creatività 
Ore: 11:45 - 13:45 
Cfp: 2

 
Il seminario approfondirà gli strumenti di tutela 
della proprietà intellettuale a disposizione degli 
architetti per la protezione del loro lavoro e degli 
incarichi ricevuti. Saranno illustrati i diversi 
strumenti: dal design registrato e non registrato, 
al copyright, ai casi in cui l’innovazione e le forme 
frutto della inventività possono essere difese con 
brevetti o con marchi di forma, per offrire ai 
professionisti un panorama completo degli 
strumenti di tutela più efficaci e idonei alle diverse 
forme di creatività.
Con: Mario Pozzi e Mara Mondolfo

Arte di ascoltare e autoconsapevolezza 
emozionale 
Ore: 14:30 - 17:30 
Cfp: 3

 
L’obiettivo del corso consiste nel fornire ai 
partecipanti gli strumenti concettuali e operativi 
necessari per affrontare in maniera efficace 
l’emergere di contrasti in situazioni comunicative 
con specifico riferimento alle relazioni con i 
clienti, sviluppando la capacità di accoglienza 
dell’alterità in ambito relazionale, attraverso 
specifiche competenze di ascolto attivo e di 
gestione efficace delle emozioni dissonanti.
Con: Yoga Patti

L'edilizia residenziale tra limiti normativi e 
innovazione progettuale
Ore: 9:30 - 13:45
Cfp: 4

 
Il laboratorio ha l’obiettivo di presentare e 
discutere le relazioni che si vanno sviluppando tra 
cambiamenti dei bisogni abitativi, trasformazioni 
socio-demografiche e socio-economiche e 
possibili processi di trasformazione e innovazione 
dell’offerta e delle politiche abitative. 
A partire da alcune esperienze di ricerca e dal 
lavoro in aula con i partecipanti, un secondo 
obiettivo del laboratorio è quello di mettere a 
confronto la dinamicità della domanda, e l’inerzia 
al cambiamento dello stock esistente e del 
sistema di regole e norme che definiscono le 
soluzioni abitative.
Con: Massimo Bricocoli e Paola Savoldi

La progettazione e il sociale: 
l'architettura per la cooperazione, 
l'ambiente e l'istruzione. 
Ore: 14:30 - 16:30 
Cfp: 2

 
Le professioniste di “Atelier Mobile a scuola”  
descriveranno un percorso formativo per le scuole 
superiori; Progetto Natura Onlus presenterà 
esempi e casi studio di progetti a tutela di alcune 
specie animali; lo studio PR5 racconterà del 
processo che ha condotto alla costruzione di una 
scuola primaria in Tanzania. Tre esperienze in cui 
l’architettura incontra il sociale, un incontro 
multidisciplinare che testimonia come il progetto 
architettonico può diventare programma educati-
vo, strumento di cooperazione internazionale e 
luogo di promozione della biodiversità urbana.
Con: Andrea Pirovano Progetto Atelier Mobile, 
Studio PR5

Materiali innovativi:progettare 
la sostenibilità
Ore: 9:30 - 13:45
Cfp: 4

Il corso vuole dare una breve panoramica su 
alcune famiglie di materiali innovativi e sulla 
crescente e fondamentale importanza dei 
criteri di sostenibilità necessari durante la 
scelta dei materiali di progetto. Ci si soffer-
merà poi su due famiglie di materiali: i nuovi 
ecocompositi, materiali altamente prestazionali 
che vedono nella fibra di basalto una nuova 
interessante frontiera. I fibrocementi, composi-
to edilizia, con applicazioni inedite e con una 
grande attenzione ai criteri emergenti della 
circular economy.
Con: Giulio Ceppi, Enrico Benco, Nicola 
Pontiggia

Archi Talks
Ore: 14:30 - 16:30
Cfp: 2

 Attraverso la proiezione di 2 Architalks si 
parlerà di architettura tra teoria e progetto. Gli 
architetti intervistati saranno presenti e 
dialogheranno tra le proiezioni delle pillole 
video. 
Con: Renato Rizzi, Cherubino Gambardella

Architectural Walk:
Il professionismo colto nel dopoguerra
Ore: 10:00 - 13:00
Cfp: 2

La visita prevede:
Edificio per abitazioni, uffici e negozi, Corso 
Italia 22-24, Luigi Caccia Dominioni
Complesso per abitazioni e uffici, Corso Italia 
13-17, Luigi Moretti
Torre Velasca, piazza Velasca 5, BBPR
Con: Maria Vittoria Capitanucci
Punto di ritrovo ore 10:00 Corso Italia 22, MIlano

PAUSA CAFFÈ : 11:30 - 11:45
PRANZO LIBERO: 13:45 - 14:30

CORSO ANCHE IN MODALITÀ WEBINARLEGENDA: CORSI DEONTOLOGICI ATTIVITÀ CULTURALI 

ORDINE E FONDAZIONE 
DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, 
PAESAGGISTI E CONSERVATORI  
DELLA PROVINCIA DI MILANO

PARTNER 
DELL’INIZIATIVA

evede:                                                                                                                                                                        

SPAZIO PER SKS

evede:                                                                                                                                                                        

L’evento è possibile grazie al contributo di:




