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Scheda rilevamento dati 2010

Circolare n. 05/10
A tutti gli Iscritti
LORO SEDI
Trasmettiamo in allegato alla presente la nuova scheda di rilevamento per la raccolta
dei dati aggiornati degli Iscritti. E’ molto importante avere un costante aggiornamento
anche delle disponibilità degli Iscritti alle attività Ordinistiche.
Vi invitiamo cortesemente a restituire la scheda compilata in ogni sua parte,
ricordando la necessità di sottoscrivere l’autorizzazione al trattamento dei dati, posta
in calce al questionario.

Biblioteca virtuale sul sito Dal 7 Settembre sul sito dell’Ordine si apre una nuova sezione, la “Biblioteca
dell’Ordine
Virtuale”, che si propone di trovare punti di contatto tra l’ambito letterario e la
professione dell’architetto, segnalando testi che possano risultare interessanti sia da
un punto di vista strettamente legato alla professione (testi tecnici, pubblicazioni
scientifiche, testi universitari), sia consigliando libri di qualunque genere letterario
che richiamino l’architettura o nei quali si possano ritrovare spunti di discussione
interessanti nell’ambito architettonico.
Sarei molto felice di poter contare sulla partecipazione di chiunque tra gli Iscritti
volesse aderire all’iniziativa proponendo testi o scrivendo commenti su alcune letture
ritenute meritevoli di essere segnalate nel sito. Il materiale inviato alla Segreteria
dell’Ordine (e-mail: info@ordinearchitetticomo.it o fax 031.262344) verrà
prontamente pubblicato, previa autorizzazione dell’autore. La sezione è aperta al
contributo anche di persone non iscritte all’Ordine, ma che abbiano interesse ai temi
della nostra disciplina.
Maggiori dettagli sull’iniziativa sono disponibili sul sito dell’Ordine alla pagina
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=la-biblioteca-degli-architetti.
Conferenze sull’architettura All'interno del ciclo di eventi culturali dedicati all'approfondimento dell'architettura
contemporanea
contemporanea a New York, meta del prossimo viaggio-studio organizzato dalla
Commissione Viaggio del ns. Ordine, invitiamo gli Iscritti a partecipare alla serata
viaggio studio a New York
che si terrà Giovedì 16 Settembre 2010 alle ore 21.00 presso la Sala Conferenze
della Biblioteca di Como.
Sarà ns. gradito ospite il prof. Marco DE MICHELIS che dialogherà su “New York alle
soglie del duemila”.
Conferenza di Yosuke TAKI
a Miniartexitl 2010

Inserita nell'ambito della 2010miniartextilcomo, XX MOSTRA INTERNAZIONALE
D’ARTE TESSILE CONTEMPORANEA (25 Settembre - 21 Novembre 2010), la
conferenza è frutto della collaborazione dell’Ordine degli Architetti PPC di Como alla
manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale Arte&Arte di Como.
L'incontro con Yosuke TAKI, che si terrà Sabato 16 Ottobre 2010 alle ore 16.00
presso la Ex Chiesa S. Francesco (Spazio Antonio Ratti a Como), vedrà
l'Autore dialogare sul progetto "GENTILI COLTIVATORI DELLA VITA - alla ricerca
del nuovo paradigma", un argomento descritto sulla rivista giapponese di design e
architettura AXIS e nel quale TAKI coinvolge persone impegnate in ambiti diversi
come pedagogia, architettura, agricoltura, finanza, politica ambiente, medicina,
teatro, poesia, in una riflessione di carattere “ecologico”.

Per aggiornamenti e informazioni visitate il sito www.ordinearchitetticomo.it

1

Conferenza di
Gaddo MORPURGO a
Com’ON

Prende il via la nuova edizione di Com’ON, la settimana della creatività, alla quale
l’Ordine degli Architetti PPC di Como partecipa con una conferenza del prof. Gaddo
MORPURGO, docente dell’Università IUAV di Venezia, dedicata all’ “elemento”
portante dell’edizione: “Acqua: quando la creatività incontra i problemi reali”.
L’appuntamento fissato è per il giorno Mercoledì 20 Ottobre 2010 alle ore 18.00
presso la Sala Conferenze di Confindustria, in via Raimondi 1 a Como.

Como, 7 Settembre 2010

Con i migliori saluti.
p. il Consiglio dell’Ordine
IL PRESIDENTE
Dott.arch.Angelo MONTI
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