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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
QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PER L’ANNO 2010
Ricordiamo agli Iscritti che dal 1°Aprile la quota di iscrizione all’Albo, pari a 180,00 euro, è gravata
dall’indennità di mora di 50,00 euro.
Per le modalità di pagamento, Vi invitiamo a consultare la sezione dedicata presente sul sito
dell’Ordine (http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=quota-iscrizione-albo-anno-2010)
MANUTENZIONI STRAORDINARIE SENZA DIA: il quadro regionale.
Pubblichiamo uno stralcio dell’articolo apparso su Edilportale in merito alle manutenzioni
straordinarie: in 11 Regioni già in vigore la semplificazione, nelle altre 10 resta l’obbligo di presentare
la Denuncia di Inizio Attività.
L’articolo continua sul sito dell’Ordine (info@ordinearchitetticomo.it).

CONFERENZE CASALGRANDE PADANA
CONVEGNI Ricordiamo la conferenza di presentazione dell’opera “Casalgrande Ceramic Cloud e
KUMA che si terrà
EVENTI dell’installazione CCCWall Interni Think Thank”, con la partecipazione di Kengo KUMA,
questa sera alle ore 17.00 presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano (via Festa del
Perdono 7).
Per informazioni: tel. 0522.9901
UNIVERSITA’ POPOLARE DI COMO
Il ciclo di conferenze su “Il Castello al di là delle mura” prosegue con l’incontro che si terrà Giovedì 15
Aprile alle ore 17.30: Marina Uboldi dialogherà su “La vita quotidiana ai tempi dei castelli”
Tutti gli incontri si terranno presso la sede dell’Ordine APPC di Como (via A. Volta 54) dalle ore 17.30.
La partecipazione è gratuita, ma avendo la sede una capienza limitata, invitiamo gli interessati a
segnalare la propria presenza alla Segreteria dell’Ordine (info@ordinearchitetticomo.it)
AIAPP (Ass. Italiana di Architettura del Paesaggio)
Per il ciclo "Paesaggi in corso", relativo ai progetti Milano Expo 2015, l’AIAPP Lombardia organizza il
seminario “Il padiglione Italia: una proposta italiana per l'Expo 2015”
Milano, Giovedì 15 Aprile dalle 18.00 alle 20.00 presso il Museo di Storia Naturale, corso Venezia 55
Per maggiori informazioni: http://www.aiapp.net/
POLITECNICO DI MILANO
Inserita nelle giornate di studio "PETER BEHRENS – maestro dei maestri", l’iniziativa “Peter Behrens
e l’Italia” organizzata in collaborazione con il Politecnico di Torino, l’IUAV di Venezia e l’Università di
Amburgo.
Milano, Lunedì 19 Aprile dalle ore 14.30 presso l’Aula De Carli del Politecnico di Milano – Fac.
Architettura Civile
Partecipazione libera.
http://www.arch2.polimi.it/Eventi/Conferenze/Pdf%20conferenze%20da%20dic08/Peter%20Behr
ens_programma%2019_23aprile2010pdf.pdf
LA LIBRERIA DI VIA VOLTA
Gli incontri della libreria proseguono con un calendario ricco di eventi:

- Sabato 17 Aprile alle ore 18.00 Albano Marcarini presenta il volume “Piste ciclabili e greenways in
Lombardia”, una guida che racchiude gli itinerari più suggestivi da percorrere in bicicletta e a piedi in
Lombardia. L'incontro sarà occasione per conoscere altri titoli storici dell'autore come "La strada
regia", "Il sentiero del viandante" e "Il sentiero della regina", dedicati agli antichi sentieri sulle
coste del lago di Como.
I sabati proseguono:
- 8 Maggio alle ore 18.00 Stefano Carnazzi presenta il “Manuale di sopravvivenza tra il supermercato
e la tavola”
- 22 Maggio alle ore 18.00 Gerardo Ionizza presenta “Storie di grano saraceno”
Gli incontri si tengono presso la Libreria, via Volta 28 a Erba.
Partecipazione gratuita.
Tel. 031.3355128 http://lalibreriadiviavolta.blogspot.com
COMOVENTURE
Conferenza “Capitali per l’innovazione, dall’idea all’impresa. Como Venture: un’opportunità di
sviluppo per il nostro territorio“
Cernobbio, Mercoledì 28 Aprile alle ore 17.00 presso Villa d’Este
Partecipazione gratuita, con pre-adesione allo 031.2287624
SIAIS (Soc. Italiana dell’
dell’Architettura e dell’
dell’Ingegneria per la Sanità)
“I forum Internazionale dell’Ingegneria e dell’Architettura per la Sanità – “
San Donato Milanese, Giovedì 22 e Venerdì 23 Aprile dalle ore 09.00 presso la sala conferenze del
gruppo ospedaliero San Donato, piazza E. Malan
Partecipazione gratuita con iscrizione entro il 15 Aprile.
Tel. 051.6047659

DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI COMO
CORSI FONDAZIONE DELL’
Corso di formazione per “Consulenti Tecnici d’Ufficio: ruolo, compiti, responsabilità”
Le lezioni si terranno nei Mercoledì 5, 12, 19 e 26 Maggio presso la sede dell’Ordine Ingegneri di
Como, via Volta 62
Corso a pagamento con iscrizione entro il 23 Aprile.
Tel. 031.269810

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,
196/2003, è possibile inviare una ee-mail all’indirizzo info@ordinearchitetticomo.it con
oggetto NO NEWSLETTER.

