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Archibooks #5 e #6
Per il ciclo Archibooks. Aperi.vo con gli autori, appuntamento domani, mercoledì 12 alle h. 19.30, con
Claudio Silvestrin, Francesco Alberoni e Simona Galateo al #Babitonga in Feltrinelli Pasubio.
Mercoledì 19, alle 19.30, il sesto incontro sarà dedicato al volume Utopie radicali, a cura di Pino
Brugellis, Gianni PeEena, Alberto Salvadori (Quodlibet Habitat). Ne parleranno Gianni PeEena, Manuel
Orazi e Franco Raggi.
LEGGI >

Novità: fluidodinamica in architettura
Mercoledì 19 seAembre, dalle 14.00 alle 18.00, si terrà presso la nostra sede il seminario promosso da
CSPFea che illustrerà l'uso di nuove tecnologie di analisi ﬂuidodinamica come strumenS di controllo
delle prestazioni degli ediﬁci sin dalla fase di progeAazione. Titolo: "VENTO E QUALITÀ DELL’ARIA:
Dal Modello BIM agli strumen. di design per prevedere e simulare l’eﬃcienza del progeAo
architeAonico". Iscrizione gratuita
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Autocertificazioni su im@teria: novità da settembre
Dal 5 seEembre 2018, l’Ordine acceEa le autocerSﬁcazioni cfp degli iscri] (a esclusione degli esoneri).
Raccomandiamo a tu] gli iscri] di caricare le autocerSﬁcazioni entro 6 mesi dalla data di
svolgimento, e ricordiamo che le istanze saranno oggeEo di costanS controlli a campione per
veriﬁcarne conformità e correEezza. Sul nostro sito è possibile visionare tuEe le a]vità
autocerSﬁcabili e i criteri di aEribuzione
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Aggiornamento professionale
- E-learning: scopri i corsi di apprendimento on-line di Ordine e di Fondazione oggi disponibili
- Corso di modellazione solida Sketch up livello base, dal 17 seEembre all'8 oEobre, 20 cfp
- UlSmi posS per il paccheEo SoS Skills: dal 13 seEembre al 5 oEobre, 9 cfp corso completo
- Corso di disegno per archite], Disegnare gli spazi di Milano, dal 10 oEobre al 12 dicembre, 20 cfp.
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