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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

COMO CASACLIMA 2011 – LA PARTECIPAZIONE DEGLI ARCHITETTI
COMASCHI
Ricordiamo che dal 18 al 20 Febbraio si svolgerà “ComoCasaClima 2011 - Salone dedicato
all’efficienza energetica”, nel Centro Congressi Spazio Villa Erba a Cernobbio.
All’evento, organizzato in collaborazione con l’Agenzia CasaClima e patrocinato dal ns.
Ordine, dall’Ordine degli Ingegneri di Como, da Ance-Como, dalla Camera di Commercio
di Como, da Energy ch.it, da Confartigianato, dai Comuni di Como e di Cernobbio, sarà
presente l’Ordine degli Architetti PPC di Como con un proprio spazio espositivo, sempre a
cura dell’Ordine.
In collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Como è previsto, all’interno del
programma di convegni specializzati, un intervento dal titolo “Costruire la sostenibilità
come opportunità del territorio” organizzato in contemporanea.
Il programma degli eventi è consultabile sul sito dell’Ordine alla pagina
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=comocasaclima-2011

CICLO DI CONFERENZE “POSTCARDS FROM YOUNG ARCHITECTS”
Ricordiamo che Giovedì 24 Febbraio alle ore 21.00 presso la sede dell’Ordine si terrà il
secondo appuntamento del ciclo di conferenze “Postcards from young architects. Giovani
architetti si raccontano: esperienze e lavori” organizzato dalla Commissione ‘Giovani e
Europa’ del ns. Ordine: l’architetto comasco Ilaria MARELLI racconta la propria esperienza
di lavoro professionale all’estero in ambiti come quello del design di prodotto nell’incontro
dal titolo “Dalla radio al concept store”.
NUOVA CONVENZIONE
Si segnala che l’Ordine ha sottoscritto, con la società ONE TEAM srl, una convenzione
avente ad oggetto un servizio di consulenza informatica gratuita in favore dei propri Iscritti.
Per prendere visione delle condizioni di convenzione, Vi invitiamo a consultare il sito
dell’Ordine alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=convenzioni
CORSI UNIT TREND - ULTIMI POSTI DISPONIBILI CORSO AUTOCAD Avanzato
Nell’ambito dei corsi organizzati dal nostro Ordine in collaborazione con la società Unit
Trend sui principali applicativi progettuali (Photoshop, ArchiCAD, AutoCAD, Artlantis)
avvisiamo gli Iscritti che sono disponibili gli ULTIMI POSTI per il Corso AUTOCAD
Avanzato.
Gli interessati sono invitati ad inoltrare la propria adesione secondo quanto riportato alla
pagina
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=corsi-unit-trend
del sito
dell’Ordine.
TALE&A – iniziativa per la pubblicazione di progetti
Si segnala che la rivista TALE&A ha avviato un’iniziativa per coinvolgere attivamente i
progettisti del nostro territorio all’interno del proprio sito internet permettendo loro, dopo
una semplice registrazione, di inserire i propri progetti realizzati in un’apposita sezione
“TALEA PROGETTI” creata nell’ambito del sito www.taleaonline.com

Successivamente, tra tutti i progetti pubblicati la Redazione selezionerà eventuali progetti
ritenuti meritevoli di pubblicazione sulla versione cartacea di TALE&A.
Invitiamo
tutti
gli
Iscritti
interessati
a
consultare
la
pagina
http://www.taleaonline.com/talea_progetti.php nella quale sono peraltro già pubblicati
alcuni progetti.
CONFERENZE m.a.x. museo di CHIASSO
CONVEGNI Questa sera alle ore 17.30, presso la sede del Museo (via Dante Alighieri 6 a Chiasso), verrà
EVENTI inaugurata la Mostra “Giovanni Battista PIRANESI – Opera grafica”
Sarà possibile visitare la mostra fino al 1 Maggio 2011.
Partecipazione libera.
Tel. +41 91 6825656
http://www.maxmuseo.ch
GRUPPO GIOVANI ANCE-COMO
A seguito del progetto di riqualificazione di alcune aree dismesse della città di Trento, nel
2002 è stato sottoscritto 'Accordo Quadro del Programma di Riqualificazione Urbana e
Sviluppo Sostenibile del Territorio (PRUSST), che i promotori hanno denominato “Le
Albere”.
Il progetto dell'architetto Renzo Piano prevede soluzioni tecnologiche che recuperano il
rapporto tra tessuto urbano e fiume, con perfetta integrazione nella vita cittadina con nuove
strade, percorsi ciclabili e pedonali, canali, piazze e spazi verdi.
Il Gruppo Giovani Ance-Como ha deciso di organizzare una VISITA TECNICA al cantiere
per il prossimo Venerdì 4 Marzo, con partenza dalla sede di Ance-Como (via Briantea 6 a
Como) nella prima mattina.
Gli interessati sono invitati a comunicare la propria adesione alla Segreteria Organizzativa
(fax 031.306263 - gruppogiovani@edilicomo.it) inoltrando la scheda di adesione
(http://www.edilicomo.it/pdf/Visita_tecnica_trento.pdf) entro e non oltre il prossimo 18
Febbraio.
ACCADEMIA DI ARCHITETTURA – UNIVERSITA’ DELLA SVIZZERA
ITALIANA
Riprende l’appuntamento con gli eventi pubblici del semestre primaverile 2010/2011
dell’Accademia.
Giovedì 24 Febbraio alle ore 19.30 viene inaugurata la mostra “Jabornegg & Pálffy” che
rimarrà aperta fino al 10 Aprile 2011. L’esposizione sarà introdotta da una conferenza
dell’architetto viennese Andreas Pálffy.
Accademia di Architettura - Palazzo Canavée, via Canavée 5 Mendrisio
Tel. +41 58 6665000
FAR-Fondazione Antonio Ratti
Gli appuntamenti del progetto ‘LA KUNGSTALLE PIU’ BELLA DEL MONDO’
proseguono con l’incontro “From the Eighties until Tomorrow: The French FRACs”
Como, Giovedì 24 Febbraio alle ore 18.00 presso la sede della Fondazione Ratti - Villa
Sucota (via per Cernobbio a Como).
Intervengono: Nicolas Borriaud, Paris (Keynote speaker); Alain Quemin, Université ParisEst; Eva González-Sancho, FRAC Bourgogne.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Tel. 031.233111
FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MILANO – IL
SOLE 24 ORE
Tavola Rotonda “Comunicare la progettazione. Nuovi e vecchi bisogni informativi, nuovi e
vecchi media” per festeggiare il 50° numero del mensile ‘Il Sole 24 Ore Arketipo’
Il nuovo Arketipo verrà distribuito gratuitamente in anteprima a tutti i partecipanti insieme

al DVD che raccoglie le annate pubblicate prima del restying.
Milano, Giovedì 17 Febbraio alle ore 18.00 presso la sede della Fondazione, via Solferino
19
Visto il numero limitato di posti in sala è necessario accreditarsi.
Tel. 02.62534355
CORSI ACTION GROUP EDITORE
Prende avvio il calendario dei Workshop “ELEMENTI - Temi di Costruzione
dell’Architettura”:
- 24 Febbraio sul Solare;
- 24 Marzo su Interior design
- 19 Maggio su Legno strutturale
- 23 Giugno su Rame e coperture
- 10 Novembre su Facciate e serramenti
- 15 Dicembre su Isolamento termico e acustico
Tutte le lezioni si svolgono a Milano presso la Sala Orlando di Palazzo Castiglioni (corso
Venezia 47/49 –Milano).
Partecipazione gratuita, con pre-adesione.
Tel. 02.34538338
COMUNE DI BERGAMO – FACOLTA’ DI ARCHITETTURA DI PARIGI ‘Paris
Malaquais’
Master internazionale per il recupero del castello San Vigilio di Bergamo, coordinato
dall’arch. Fulvio Valsecchi.
L’iniziativa è finalizzata, non solo al recupero del sito per l’Expo 2015, ma anche alla
valorizzazione storico-culturale della città.
Per informazioni: http://mastersanvigilio.blogspot.com/
Al Master è collegato un ciclo di incontri e conferenze il cui primo appuntamento è per
Venerdì 25 Febbraio alle ore 18.00 con l’architetto Renzo PIANO che dialogherà sullo
Shard e la riqualificazione della stazione di London bridge.
Tutti gli incontri si svolgono l'Ostello di Bergamo, via G. Ferraris 1
EDIZIONI AMBIENTE
Seminari di formazione in ambito energetico:
- “Autorizzazione di impianti a fonti rinnovabili” - Lunedì 21 Febbraio dalle ore 09.30;
- “Fotovoltaico 2011” – Martedì 22 Febbraio dalle ore 09.30.
La sede di entrambi gli incontri è a Milano presso il Crowne Plaza Milan City (via
Melchiorre Gioa 73)
Partecipazione a pagamento, con iscrizione.
Tel. 02.45487277
CONCORSI FOTOAMATORI DEL LARIO – ELIOLUX
AVVISI PUBBLICI II Concorso fotografico per file in bianco e nero 2010-2011 sul tema “Confini”
Termine di partecipazione: 28 Aprile 2011
Tel. 031.300032

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 e-mail all’indirizzo
info@ordinearchitetticomo.it con oggetto NO NEWSLETTER.

