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Call: 7 settembre
C’è tempo sino al 7 se0embre per presentare la propria candidatura alle 3 dis7nte call aperte dalla
Fondazione per ricevere proposte da inserire nella programmazione culturale di autunno. Le 3 call - una
aperta e due a tema "Guide e disguide" e "Mutazioni" – sono rivolte a studen7, architeE, professionis7,
singoli e in gruppo, imprese e associazioni. Idee, contribu7 e progeE u7li per l’organizzazione di serate
di archite0ura saranno valuta7 dal comitato scien7ﬁco composto da Nina Bassoli, Marco Biraghi, Luisa
Bocchie3o, Corinna Morandi, Franco Raggi, Stefano Tropea, Giovanni Piovene. Temi e scadenze qui
LEGGI >

Archibooks #5. Aperitivo con gli autori
Mercoledì 12 se3embre si terrà il quinto appuntamento del ciclo “Archibooks. Aperi7vo con gli autori”
curato da Biblioteca dell’Ordine, Fondazione dell’Ordine e Libreria Feltrinelli di viale Pasubio. Dalle
19.30, si parlerà del libro Claudio Silvestrin. Timeless Italian Style, Architecture, Design and
Philposophy, di Claudio Silvestrin (Design Media Publishing UK, Londra, 2018). Con l’autore sarà
presente Francesco Alberoni. Modera Simona Galateo
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Novità: fluidodinamica in architettura
Mercoledì 19 se3embre, 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 strumen7 di controllo
delle prestazioni degli ediﬁci sin dalla fase di proge3azione. Titolo: "VENTO E QUALITÀ DELL’ARIA:
Dal Modello BIM agli strumenU di design per prevedere e simulare l’eﬃcienza del proge3o
archite3onico". Iscrizione gratuita
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Aggiornamento professionale
- Modellazione Bim archicad 21 livello base: in webinar dal 19 se0embre al 3 o0obre 2018, 12 cfp
- Ul7mi pos7 per il pacche0o SoW Skills: dal 13 al 5 o0obre, 12 cfp corso completo
- Corso di modellazione solida Sketch up livello base, dal 17 se0embre all'8 o0obre, 20 cfp
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Festa Architetto 2018: i premi
C'è tempo ﬁno al 28 se3embre per inviare la documentazione e candidarsi ai premi Archite0o Italiano
e Giovane talento dell'Archite0ura 2018 che saranno consegna7 durante la Festa dell'Archite0o (16
novembre, Venezia). Novità dell’edizione, l’aggiunta di una nuova categoria dedicata al design
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