4 GIORNATE | 6, 7, 13, 14 maggio 2021
Premesse
L’Ordine degli Architetti di Milano e la sua Fondazione ripropongono nel mese di maggio la
“formazione una nuova versione della “Formazione Intensiva”: il formato, in considerazione
dell'emergenza sanitaria in essere, prevede una formazione completamente a distanza (in modalità
webinar) in vista della proroga del ravvedimento operoso previsto per giugno 2021, per offrire
ulteriori occasioni formative a chi non ha avuto il modo o il tempo di provvedere all’obbligo
dell’aggiornamento professionale. Alcuni appuntamenti saranno svolti in diretta, mentre altri
verranno trasmessi in differita, ma saranno proiettati in giornate prestabilite.

Le occasioni formative in totale prevedono il rilascio di 24 cfp, di cui 12 cfp sulla area formativa
obbligatoria.
CORSI COMPRESI NELL’ABBONAMENTO:

1° GIORNATA |6 maggio 2021
La centralità del ruolo dell’architetto nella società contemporanea
Ore: 14:00 - 16:00 – webinar in diretta
Cfp: 2 deontologici
Obiettivi del seminario
Il corso intende ricomporre un quadro di competenze e responsabilità dell’architetto nei diversi
campi nei quali è chiamato a dare un contributo per lo sviluppo del contesto territoriale e sociale.
A partire dai temi fondamentali che caratterizzano una professione intellettuale, è utile costruire o
ricostruire un approccio logico, con atteggiamento etico, alle attività, pubbliche e private, che ci
vedono impegnati nella trasformazione dell’ambiente.
Programma:
Relatore: arch. Carlo Lanza, Presidente della Commissione Parcelle Ordine Architetti Milano
- la figura dell’architetto ed il suo ruolo
- il concetto di professione intellettuale
- diritti, doveri, responsabilità
- la specificità e la centralità del progetto
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FORMAZIONE

FORMAZIONE INTENSIVA ON LINE

Mobilità sostenibile e cambiamento climatico
Ore: 16:30 - 20:30 - video proiezione
Cfp: 4
Obiettivi del seminario
Il seminario, realizzato dall’Ordine e dalla sua Fondazione in collaborazione con il progetto
ClimaMi, affronterà il tema della mobilità pedonale e ciclabile sul territorio comunale e
metropolitano di Milano. Verranno presentati alcuni esempi di intervento realizzati a Milano,
progetti di ricerca e simulazione. A completamento del quadro saranno illustrati un caso su scala
regionale e un esempio internazionale.
Programma:
- Saluti istituzionali e presentazione del corso, arch. Alessandro Trivelli, Ordine Architetti PPC della
Provincia di Milano
- L’urbanistica tattica come strategia per il riuso dello spazio pubblico e la mobilità nei quartieri,
dott. Demetrio Scopelliti, AMAT
- La città 30 per la riqualificazione degli spazi pubblici a Milano: diamo strada alle persone,
arch. Matteo Dondè
- Il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile della Città metropolitana di Milano,
ing. Maria Evelina Saracchi, Centro Studi PIM
- Infrastrutture leggere e paesaggio in una prospettiva sovracomunale,
arch. Alessandro Giacomel, Politecnico di Milano, Gruppo di ricerca ciclovia VENTO
- Strumenti innovativi per la pianificazione di mobilità dolce,
arch. Filippo Bazzoni, Senior Transport Consultant SYSTEMATICA
- Cambiare funzioni e paesaggi urbani: il caso di Mosca,
arch. Federico Parolotto, Senior Partner Mic Mobility in Chain
- Conclusioni e spunti per il Progetto ClimaMi,
dott.ssa Cristina Lavecchia, Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo

2° GIORNATA |7 maggio 2021
Sistemi di impermeabilizzazione
Ore: 14:00 - 18:00 – webinar in diretta
Cfp: 4
Obiettivi del seminario:
L’obiettivo è quello di far conoscere ai progettisti le problematiche più ricorrenti (contenziosi)
derivanti dalle opere d’impermeabilizzazione, con particolare riferimento agli errori progettuali ed
applicativi. Nel corso del seminario, che avrà un’impostazione tecnica pratica e cantieristica, si farà
anche riferimento anche alle ultime Normative Uni, riguardanti i sistemi impermeabili e alla norma
Uni, riguardante proprio la progettazione dei sistemi impermeabili con membrane flessibili.
Programma:
Relatore: arch. Antonio Broccolino
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- Il contenzioso in Italia riguardante le opere d’impermeabilizzazione, errori progettuali ed
esecutivi più ricorrenti e analisi delle patologie e anomalie conseguenti;
- Progettare e realizzare, a regola d’arte, le coperture impermeabilizzate e i loro particolari
esecutivi; la scelta corretta dei prodotti costituenti gli strati primari del sistema;
- Metodologie di controllo e collaudo delle coperture, ricerche non invasive d’infiltrazioni e
diagnostica.

Il contributo delle donne nell'architettura contemporanea: l'esempio britannico
Ore: 18:30 - 20:30 - video proiezione
Cfp: 2
Obiettivi del seminario
La serata (svolta il 4 febbraio 2021) e curata dall’arch. Arianna Callocchia, ha l’obiettivo di trattare il
ruolo e l’importanza che le donne rivestono in architettura, creando un’occasione di confronto e
dialogo costruttivo tra la realtà italiana e quella internazionale. Verranno illustrate alcune opere
realizzate nel Regno Unito con l’intento di illustrare il loro approccio e la loro filosofia progettuale
rispetto ai temi della sostenibilità ambientale, dell’innovazione tecnologia, della riqualificazione
edilizia e del rapporto con il contesto.
Programma:
- Saluti istituzionali, arch. Leonardo Cavalli, Presidente della Fondazione dell’Ordine degli
Architetti di Milano e Jill Morris, Ambasciatore Britannico in Italia e San Marino
Interventi:
- Dialogo delle forme tra passato e presente, Alison Brooks, dello studio Alison Brooks
Architects di Londra
- Architettura sostenibile per il sociale, Angela Brady, dello studio Brady Mallalieu Architects di
Londra
Modera, Rossella Ferorelli, architetto PhD, studio Small, Bari/Milano.
Incontro a cura di arch. Arianna Callocchia
Gli interventi delle relatrici britanniche si terranno in lingua inglese.

3° GIORNATA |13 maggio 2021
I concorsi e i bandi di gara
Ore: 14:00 - 16:00 webinar in diretta
Cfp: 2 deontologici
Obiettivi del seminario
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Per poter esprimere con libertà e passione i nostri convincimenti nel campo dell’architettura e
mostrare e dimostrare le nostre capacità di progettisti, abbiamo a disposizione due strumenti: i
concorsi di architettura e i bandi di gara. Il corso espone e approfondisce i contenuti e le opportunità
che sono alla base delle due procedure ed il ruolo che l’Ordine ha nella promozione e nel controllo
di questi istituti.
Programma:
Relatore: arch. Carlo Lanza, Presidente della Commissione Parcelle Ordine Architetti Milano e coordinatore
per l’Ordine di Milano dell’Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria presso il CNAPPC
- Il quadro normativo nell’ambito dei lavori pubblici
- i criteri elaborati da diversi enti per l’applicazione delle regole
- piattaforme costruite per l’organizzazione dei concorsi
- la costruzione e la lettura dei bandi
- ONSAI nazionale e compiti degli Ordini

Barriere architettoniche e progettazione inclusiva
Ore 16.30 - 20.45 - video proiezione
Cfp: 4 deontologici
Obiettivi del seminario
Il miglioramento della speranza di vita, unita al calo della natalità, fa prevedere un notevole
aumento della popolazione italiana sopra la soglia dei settanta anni. Chi progetta continua a
riferirsi a uno standard di cittadino che andrebbe ridefinito, poiché non tiene conto del progressivo
invecchiamento della popolazione con una percentuale più alta di disabilità motoria o invalidità,
ma che spesso è sufficiente a procurare problemi di accessibilità in luoghi pubblici e privati. Il
seminario affronterà il tema dell'inclusione e mirerà a fornire ai partecipanti un quadro normativo
di riferimento e nozioni in ambito tecnico/partico, con un focus anche sul tema del verde.
Programma:
- Saluti istituzionali, arch. Stefano Rigoni, Consigliere Ordine Architetti Milano
- Disabilità e inclusione sociale: percorso storico, arch. Lucio Merrone
- Normativa sull’accessibilità: evoluzione degli obblighi, ambito tecnico pratico, arch. Luigi Tosi
- Il verde è per tutti, arch. Umberto Andolfato

4° GIORNATA |14 maggio 2021
Rc professionale
Ore: 14:00 - 18:00 - video proiezione
Cfp: 4 deontologici
Obiettivi del seminario
Il corso offrirà un inquadramento generale sull'obbligo di copertura assicurativa professionale.
Obiettivo dell’incontro è rendere il professionista più consapevole delle proprie responsabilità civili
e penali per riuscire ad orientarsi consapevolmente nelle scelte in ambito lavorativo. La prima parte
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dell’incontro prevede il contributo istituzionale da parte di un consulente dell’Ordine, mentre la
seconda è affidata a due broker assicurativi al fine di illustrare i temi principali portando anche casi
concreti.
Programma:
- Saluti istituzionali
- avv. Mario Battaglia, Sportello legale dell’Ordine degli Architetti di Milano:
- Inquadramento generale - Obbligo di copertura assicurativa professionale;
- Responsabilità contrattuale ed extra contrattuale, obbligazioni di mezzo/di risultato,
orientamenti giurisprudenziali;
- Due broker assicurativi al fine di illustrare i temi principali delle assicurazioni RC professionali
portando anche casi concreti: dott. Stefano Crapella, broker assicurativo e ing. Anna Manzoni,
broker assicurativo
Il contributo delle donne nell'architettura contemporanea: l'esempio danese
Ore: 18:30 - 20:30 - video proiezione
Cfp: 2
Obiettivi del seminario
La serata (svolta il 18 febbraio 2021) e curata dall’arch. Arianna Callocchia, fa parte di un ciclo
formativo dedicato al ruolo che le donne rivestono in architettura. L’incontro in oggetto
approfondirà l’esempio danese e verranno illustrate alcune opere realizzate recentemente
in Danimarca con l’intento di presentare il loro approccio e la loro filosofia progettuale
nell’architettura contemporanea rispetto ai temi della sostenibilità ambientale, del sociale,
dell’innovazione tecnologia, della riqualificazione edilizia e del rapporto con il contesto storico,
culturale e urbano in cui viviamo.

Programma:
- Saluti istituzionali, arch. Marialisa Santi, Consigliere Ordine degli Architetti di Milano e
Anders Carsten Damsgaard, Ambasciatore, Reale Ambasciata di Danimarca in Italia,
Interventi:
- Progettare le scuole del futuro, portare l’apprendimento fuori dalla classe, Eva Ravnborg, dello
studio Henning Larsen Architects di Copenhagen
- Luoghi e persone, architettura empatica,
Lone Wiggers, dello studio C. F. Møller Architects di Copenhagen
Modera, Annalisa Metta, docente di Architettura per il Paesaggio presso l'Università degli Studi
Roma Tre
Incontro a cura di arch. Arianna Callocchia
Gli interventi delle relatrici britanniche si terranno in lingua inglese.
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