Architecture Film Award - AFA 2021
Al via la seconda edizione del Premio Internazionale di cinema e architettura.
L'Architecture Film Award - AFA, promosso da Ordine e Fondazione OAMi
insieme a Milano Design Film Festival, è finalizzato alla selezione di opere
cinematografiche realizzate tra il 2019 e il 2021 sui temi dell’architettura, della
città e del paesaggio. Termine di iscrizione e invio dei materiali richiesti: lunedì
21 giugno 2021

LEGGI

La cura del paesaggio moderno
In occasione della Giornata
nazionale del Paesaggio indetta dal
MiBACT e prevista per il 14 marzo, la
Fondazione OAMi pubblica i video
degli incontri dedicati al progetto per
la salvaguardia e la valorizzazione del
parco Monte Stella a Milano

LEGGI
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I colori del legno e presentazione del
contest IDEASxWOOD

Milano oltre Milano

Oggi alle ore 16.00, Tabu Spa

Il 16 marzo, secondo incontro del

presenterà il contest IDEASxWOOD

ciclo dedicato allo sviluppo della città

rivolto a studenti e progettisti under

metropolitana, in collaborazione con

40. Obiettivo del seminario:

INU Lombardia e Centro Studi PIM.

approfondire la conoscenza del legno

Si parlerà del futuro del trasporto

e sostenerne la valorizzazione. 1 cfp

pubblico e della mobilità individuale.

in autocertificazione

Dalle 15.00 alle 18.00. 3 cfp
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LEGGI

Il codice di prevenzione incendi

Criteri Ambientali Minimi: il corso

Il 29 marzo, dalle 14.00 alle 19.00, si

Il 15 marzo inizia il corso online

terrà online un nuovo corso sulla

sull'applicazione dei Criteri

normativa antincendio. Attraverso

Ambientali Minimi (CAM) nelle gare

esempi applicativi e approfondimenti

d'appalto, realizzato in

verranno illustrati criteri e strategie

collaborazione con GBC Italia. La

antincendio alla luce del nuovo

seconda e ultima lezione si terrà il 22

codice. 4 cfp

marzo. Dalle 14.30 alle 18.00. 8 cfp
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O/A #6 - Nuove generazioni e uscita
dalla crisi

DIMMI: le Faq degli architetti

Prosegue il programma di incontri

COVID-19: come gestire l'attività

sulle pari opportunità e

professionale alla luce degli ultimi

l'uguaglianza di genere. Prossimo

provvedimenti nazionali e regionali?

appuntamento l'1 aprile alle 17.00 per

Pubblicati su DIMMI i chiarimenti

discutere della dimensione

utili in questo momento di

generazionale della crisi in corso.

emergenza sanitaria, aggiornati

1 cfp in autocertificazione

secondo il DPCM del 2 marzo 2021
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Disegnare 2.0

Photoshop per l'editing di
modelli 3D

Ultimo giorno per iscriversi al corso

Il 14, 21 e 28 aprile dalle 16.30 alle

online di disegno a mano libera con

19.00, si terrà il corso online sulle

Stefan Davidovici che si terrà l'11, 17

potenzialità di Photoshop per

e 25 marzo. Verranno affrontate

l'editing di modelli 3D. Verranno

tecniche avanzate di disegno dal vivo

illustrati i passaggi e gli strumenti

ponendo attenzione alla dimensione

per donare un aspetto più naturale ai

collettiva del lavoro. 10 cfp

propri render. 7 cfp
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Bacheca segnalazioni
Di seguito una selezione di occasioni formative, avvisi, bandi, concorsi, premi e
eventi di Enti terzi, diffusi sul territorio nazionale
Workshop
Accessibility of the
built environment 22.03
CEN - CENELEC
LEGGI

Webinar Agenda
ONU, Stakeholder e
processi
partecipativi - 16.03
Poliedra - Polimi

Webinar Progettare
in linea con i tempi
moderni - 19.03
Ordine Architetti
Brindisi

LEGGI

Servizio online per
acquisizione atti
edilizi Superbonus
110%
Comune di Milano

LEGGI

Ordine Architetti PPC Milano, Via Solferino 19, Milano, MI 20121, Italia
Annulla iscrizione

LEGGI

