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IN EVIDENZA Come di consueto, segnaliamo agli Iscritti le comunicazioni, gli eventi/corsi/seminari ritenuti rilevanti
per la professione ed inseriti quotidianamente sul sito dell’Ordine http://www.ordinearchitetticomo.it
ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE – TERZA CONVOCAZIONE
CONVOCAZIONE
Ricordiamo agli Iscritti che da oggi 10 Febbraio ha avuto inizio la terza convocazione per le elezioni
del Consiglio dell’Ordine. Sul sito dell’Ordine (www.ordinearchitetticomo.it) sono consultabili i
programmi pervenuti e i raggruppamenti dei candidati, nonché tutte le informazioni relative alle
modalità di voto.
ELEZIONI INARCASSA
Informiamo gli iscritti che il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa ha deliberato l’indizione
dell’elezione dei componenti del Comitato Nazionale dei Delegati per il quinquennio 2010/2015. Il
seggio elettorale per l’elezione del Delegato provinciale è costituito presso lo studio del Notaio Attilio
Schiavetti, in via Carcano 10 a Como. Le operazioni di voto si svolgeranno secondo il seguente
calendario:
martedì 9 marzo 2010 (orari 9.30-12.30 e 14.30-18.00)
mercoledì 10 marzo 2010 (orari 9.30-12.30 e 14.30-18.00)
giovedì 11 marzo 2010 (orari 9.30-12.30 e 14.30-18.00)
Per informazioni rivolgersi ai numeri 06.85274374 o 06.85274686 o e-mail elezioni@inarcassa.it
CONSIGLIO NAZIONALE APPC
Il CNA, a seguito di un accordo stipulato con CRESME ed Edilbox ha attivato una newsletter
settimanale denominata “bollettino Bandi CNAPPC – Edilbox” contenente informazioni su gare aperte
e risultati di gara. Il servizio, valido per tutto il 2010, è fornito gratuitamente a tutti i professionisti
iscritti al sistema ordinistico nazionale dotati di una casella di posta elettronica ordinaria AWN,
ottenibile gratuitamente iscrivendosi al portale Archiworld.
CONFERENZE LOGICAL SOFT
CONVEGNI Seminario tecnico “Certificazione Energetica: le nuove procedure di calcolo per la certificazione in
EVENTI Lombardia” organizzato con il patrocinio del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano.
Mercoledì 17 Febbraio 2010 alle ore 14.00 a Milano, sala Orlando dell’Unione di commercio, corso
Venezia 47/49.
Partecipazione gratuita previa iscrizione.
Tel. 0362.301721
ORDINE INGEGNERI COMO
Il gruppo Giovani Ingegneri della provincia di Como in collaborazione con l’Arch. Gianni Ronchetti ha
organizzato un ciclo di tre seminari tecnici sulla progettazione dell’illuminazione. Segnaliamo per
Lunedì 15 Febbraio 2010 alle ore 21.00 il primo incontro dal titolo: “LUCE: luce e buio. Tra i due
estremi un universo di opportunità creative”.
Como, via Volta 62 presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri.
Tel. 031.269810
ORDINE ARCHITETTI PPC VARESE
Mostra dal titolo “The Realism of Gaudì and the hope of Europe” promossa dall’associazione culturale
Amics de Gaudì di Barcellona. Dal 13 al 23 febbraio 2010 presso il chiostro di Voltorre a Varese in
piazza Chiostro 23. Inaugurazione Sabato 13 Febbraio 2010 ore 18.30.
Ingresso libero.

Tel 0332.812601
ORDINE INGEGNERI BERGAMO
Mostra “Ponteggiando 1999-2009” dedicata ai ponti di Enzo Siviero organizzata dall’Ordine degli
Ingegneri di Bergamo e dal Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Bergamo. Dal 12 Febbraio al
3 Marzo 2010. Inaugurazione Venerdì 12 Febbraio alle ore 16.00.
La mostra sarà accompagnata da un ciclo di conferenze sul tema, di cui segnaliamo il primo incontro
per venerdì 12 Febbraio ore 16.00 “Ponti e viadotti nel paesaggio” di Enzo Siviero.
Bergamo, via Tasso 8 presso lo Spazio Viterbi della Provincia di Bergamo.
Partecipazione gratuita previa iscrizione via mail a ordine@ordineingegneri.bergamo.it fino ad
esaurimento posti.
FORMAZIONE SULL’ENERGIA
Seminario dal titolo “Il project financing per la realizzazione di impianti di produzione di energia da
fonti rinnovabili”. Giovedì 18 Febbraio p.v. ore 9.30.
Milano, Atahotel Executive, via Don Luigi Sturzo 45.
Tel 02.45487380
Corso a pagamento con iscrizione.
ACCADEMIA DI ARCHITETTURA – UNIVERSITA’ DELLA SVIZZERA ITALIANA
Nell’ambito degli eventi del 2009/2010 segnaliamo l’esposizione “Jean Prouvè, la poetica
dell’oggetto tecnico” aperta dal 19 Febbraio al 16 Aprile 2010. L’esposizione sarà introdotta giovedì
18 Febbraio p.v. alle ore 19.30 da una conferenza di Catherine Coley dal titolo “Jean Prouvè,
costruttore umanista”.
Palazzo Canavée, via Canavée 5 Mendrisio
Tel +41.58.6665000
ACCADEMIA DI ARCHITETTURA – UNIVERSITA’ DELLA SVIZZERA ITALIANA
Nell’ambito del ciclo di conferenze legato all’iniziativa “Diploma 2010: trasformazioni architettoniche
e urbane nella città di Varese” segnaliamo il primo incontro per mercoledì 17 Febbraio p.v. alle ore
20.30: Esteban Bonell “Residenza e cultura, progetti per Piazzale Staffora e Palazzo Estense”
Varese, Villa e Collezione Panza, piazzale Litta 1.
Ingresso libero.
Tel. +41.58.6665000
CORSI ORDINE ARCHITETTI PPC VARESE
Corso abilitante per Coordinatore della Sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008 e D.Lgs 106/2008.
Varese, via Gradisca 4 presso la sede dell’Ordine APPC di Varese.
Corso a pagamento, con prescrizione (VINCOLANTE) entro il 12 Febbraio p.v.
Tel 0332.812601
ORDINE ARCHITETTI PPC VARESE
Corso di aggiornamento in materia di Certificazione Energetica degli Edifici organizzato in
collaborazione con il Politecnico di Milano, Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell’Ambiente
Costruito BEST.
24 e 25 Febbraio p.v. dalle 9.00 alle 18.00 a Varese, via Gradisca 4 presso la sede dell’Ordine APPC
di Varese.
Corso a pagamento
Tel 347.8865149
POLITECNICO DI MILANO – DIP. INDACO
Master universitario di I livello in “Safety Design” per il periodo Marzo 2010 – Febbraio 2011, che si
pone come obiettivo la formazione di figure professionali in grado di affrontare le problematiche di
sicurezza nelle diverse fasi del processo nel settore delle costruzioni.
Tel 02.23995966
POLITECNICO DI MILANO – DIP. INDACO
Workshop “Lighting Design negli interni per il retail” rivolto ai professionisti che desiderano
specializzarsi nel settore progettazione dell’illuminazione negli spazi interni per la vendita. Dal 22
Febbraio al 12 Marzo 2010.

Corso a pagamento
Tel.02.23995966 o 02.23995996
PHILIPS LIGHTING ACCADEMY
Philips Lighting Accademy organizza corsi di Illuminotecnica focalizzati sul risparmio energetico e
sull’efficienza dell’illuminazione.
Tel. 039.2036098

Ricordiamo a chi non desiderasse più ricevere l’invio della Newsletter dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di
Como che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, è possibile inviare una ee-mail all’indirizzo info@ordinearchitetticomo.it con
oggetto NO NEWSLETTER.

