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Serata di Architettura: focus Africa
Giovedì 13 dicembre presso la nostra sede, dalle 20.45, Tamassociati e Caravatti_Caravatti
proporranno una serie di esperienze progettuali nel continente africano. L'evento intitolato Il valore
sociale dell’architettura. Uno sguardo sul continente africano , è curato dall’architetto Marta
Rota
Rota, vincitrice della call Mutazioni. Buone notizie dal mondo , lanciata dalla Fondazione nel 2018.
Le esperienze dei due studi, che hanno ottenuto numerosi premi, incarichi e riconoscimenti
internazionali, coniugano professionalità di alto livello e impegno civile, realizzando progetti sostenibili a
360° il cui obiettivo è migliorare la qualità della vita degli abitanti di un continente sempre meno
marginale nel dibattito architettonico e percorso da grandi contraddizioni. Modera l’arch. Franco
Tagliabue Volontè
Volontè. 2 cfp
LEGGI >

Fatturazione elettronica
Dal 1° gennaio 2019 la e-fattura sarà obbligatoria, salvo poche eccezioni, sia nei rapporti B2B che B2C.
Per comprenderne funzionamento, strumenti e modalità d’uso, venerdì 14 dicembre dalle 14.00
alle 16.00
16.00, si terrà un seminario formativo, disponibile in webinar. 2 cfp deontologici
LEGGI >

Sportello gratuito
Il 5 dicembre gli esperti della SDA Bocconi saranno a disposizione degli iscritti per esaminare le
questioni legate a strategia, gestione, comunicazione, amministrazione e metodo di lavoro degli studi. La
partecipazione allo Sportello Architettura e Management è gratuita. 1 cfp
LEGGI >

Archibooks #12 e #13
Continuano i mercoledì all’insegna del libro. Il 5 e il 12 dicembre vi aspettiamo al Babitonga la
Feltrinelli Pasubio per due nuovi incontri del ciclo "Archibooks. Aperitivo con gli autori". Si parlerà dei
volumi"Habitats ", una ricerca a cura dello studio Julia sul quadrimestrale fondato da Lina Bo Bardi e
“Changing Milano ” di Niccolò Biddau, un racconto sulla città attraverso inquadrature insolite e
fortemente evocative
LEGGI >

Luce in architettura: il corso
Il 10 e il 17 dicembre si terranno due incontri del ciclo “Luce in Architettura ” dedicato al tema del
lighting design trattato secondo diverse declinazioni. Con Franco Raggi
Raggi, Davide Pizzigoni
Pizzigoni, Margherita
Palli
Palli, Marinella Patetta
Patetta, Piero Castiglioni
Castiglioni, Piero Pirelli e Walter Amort si parlerà di installazioni di
luce e suono, luce naturale e artificiale, luce per i musei, per il retail, per il teatro, per la città. Aula e
webinar
webinar, 4 cfp per modulo
LEGGI >

Incentivi per efficienza energetica
Incentivi e servizi GSE per la riqualificazione energetica dei Comuni è il tema del seminario
del 13 dicembre presso Assimpredil Ance. L’incontro è parte del programma formativo nato dalla
collaborazione tra Comune di Milano, Ordine Architetti PPC e Ordine Ingegneri di Milano. 4 cfp
LEGGI >

Massimo ribasso vs equo compenso
Il seminario dell’11
11 dicembre
dicembre, rivolto ai professionisti e ai dipendenti della PPAA, offre gli strumenti
per comprendere al meglio i bandi di gara e di concorso pubblicati per l’affidamento di incarichi per i
Servizi di Architettura e Ingegneria. con Ordine Ingegneri e Comune di Milano. 4 cfp deontologici
LEGGI >
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