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Giovani architetture
L'8 aprile, dalle 18.00 alle 20.00, si terrà in webinar e in diretta Facebook
Live l'incontro dedicato ai progetti vincitori del Premio In/Architettura 2020,
sezione Giovani/Lombardia. L'evento sarà l'occasione per raccontare tre
architetture italiane di qualità recentemente realizzate da giovani professionisti:
il villaggio di ibridazione sociale Microutopia, la villa Molli sul lago di Como, il
locale La Ganea in un Palazzo del XVI secolo. 2 cfp
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Milano oltre Milano

O/A #6 - Nuove generazioni e uscita
dalla crisi

Territorio per la logistica o logistica

Quali ostacoli e opportunità hanno i

per il territorio? Se ne parlerà il 30

giovani di esprimere il loro

marzo nel terzo incontro del ciclo

potenziale durante e dopo la

sullo sviluppo della città

pandemia? L'1 aprile alle 17.00 un

metropolitana, che si concluderà il 13

incontro su pari opportunità e

aprile con un focus su progetti (stra)

dimensione generazionale della crisi.

ordinari di spazi pubblici. 3 + 3 cfp

1 cfp in autocertificazione
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Il codice di prevenzione incendi

La FSE - Fire Safety Engeneering

Il 29 marzo, dalle 14.00 alle 19.00, si

Nell'ambito del programma di

terrà online un nuovo corso sulla

aggiornamento prevenzione incendi,

normativa antincendio. Attraverso

un incontro su aspetti tecnici e

esempi applicativi e approfondimenti

pratici della Fire Safety Engineering:

verranno illustrati criteri e strategie

si approfondiranno modelli di calcolo

antincendio alla luce del nuovo

e criteri di progettazione. Il 12 aprile

codice. 4 cfp

dalle 14.00 alle 19.00. 4 cfp
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Photoshop per l'editing di
modelli 3D

La metodologia Agile

Il 14, 21 e 28 aprile dalle 16.30 alle

Dal 3 al 24 maggio, quattro incontri

19.00, si terrà il corso online sulle

online sull'approccio progettuale

potenzialità di Photoshop per

"Agile" ovvero adattivo, capace di

l'editing di modelli 3D. Verranno

rispondere in modo rapido e

illustrati i passaggi e gli strumenti

flessibile alle richieste dei clienti. Il

per donare un aspetto più naturale ai

corso si focalizzerà sul metodo

propri render. 7 cfp

SCRUM. 16 cfp
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I dati di ClimaMi sul portale
statistico - SISI

Gruppo di lavoro forense

Pubblicati su SISI - Sistema Statistico

Il Gruppo di Lavoro Forense

Integrato del Comune, nella sezione

dell'OAMi condivide il quesito del

INDICATORI > TERRITORIO E

Tribunale di Milano contenente le

SERVIZI, alcuni indicatori climatici

istruzioni per custodi, professionisti

relativi a 7 stazioni metereologiche di

ed esperti in merito alle procedure

Milano. I dati sono stati elaborati

esecutive relative a immobili di

nell’ambito di ClimaMi

edilizia residenziale convenzionata
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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
Misure Uffici dal
15.03 al 9.04
Commissione
Tributaria
Lombardia
LEGGI

Webinar Contesti di
villa e paesaggi
palladiani. Dall'11 al
25.05
Palladiomuseum

Workshop
Architecture and
autism - 20.04
SENSHOME
Università di Trieste
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Creative Living lab
III ed. Nuova
scadenza: 29.03
Ministero della
Cultura
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