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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
INTERVENTI EDILIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – Applicazione L.
73/2010
Nella homepage del sito dell’Ordine riportiamo la comunicazione, a firma dell’Assessore al
Territorio e del Direttore Generale della Regione Lombardia, sull’interpretazione e
sull’applicazione della normativa ex L. 73/2010 anche in Regione Lombardia.
AGENZIA DEL TERRITORIO – PROCEDURA PREGEO 10
Stante l’obbligatorietà a partire dal 01 giugno 2010 dell’utilizzo della procedura di
PREGEO10 per gli elaborati tecnici di aggiornamento cartografico da predisporre su estratti
di mappa rilasciati dagli uffici provinciali, segnaliamo agli iscritti che sono state attivate due
caselle di posta elettronica dedicate. Per maggiori informazioni invitiamo a prendere visione
della pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=agenzia-del-territorio--pregeo sul sito dell’Ordine.
CONFERENZE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA
CONVEGNI Su iniziativa della Presidenza del TAR Lombardia sede di Brescia, del Dipartimento di
EVENTI Scienze Giuridiche dell’Università di Brescia e dell’Ordine Avvocati di Brescia, segnaliamo
un incontro dal titolo: “Governo del territorio: 5 anni di pianificazione in Lombardia”.
Venerdì 25 Giugno presso l’Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli studi di Brescia, Via delle Battaglie 58.
Tel. 030.394948
HOLZBAU SpA e NOVELLO Srl
Convegno “Un edificio industriale con struttura interamente in legno: esempio eccellente di
architettura eco-sostenibile”
Venerdì 2 Luglio 2010 dalle ore 15.45, via Ronchetti 18, Oggiona S. Stefano (VA)
Convegno gratuito con pre-iscrizione entro il 28 Giugno 2010.
Tel. 045. 8204222
FONDAZIONE ORDINE ARCHITETTI PPC DI MILANO
Nell’ambito del ciclo di tre conferenze per far conoscere ai progettisti le possibilità
applicative dei tessili tecnici in architettura, segnaliamo per venerdì 18 Giugno 2010 dalle
ore 11.00 alle 13.00 il secondo incontro “Tende tecniche”.
Partecipazione gratuita con prenotazione
Tel. 02.625341
GRUPPO GIOVANI ANCE-COMO
Ricordiamo che il ciclo di incontri “Responsabilmente – architettura, urbanistica e sviluppo
sostenibile”, prosegue con l’intervento di Antonio CITTERO e Patricia VIEL
Como, Mercoledì 30 Giugno alle ore 18.30 presso la sede di Ance-Como, via Briantea 6
Partecipazione gratuita, con pre-adesione.
Tel. 031.3313728

LA LIBRERIA DI VIA VOLTA
In occasione di “Estate in città” organizza tre incontri utili aper districarsi tra le proposte
editoriali estive. Il primo appuntamento è per mercoledì 16 giugno p.v. alle ore 21.30 con
Elisabetta Bucciarelli e Giancarlo Narciso. Modererà l’incontro il giornalista Gianfranco
Colombo.
Tel. 031.3355128
ASSOFERMA – FEDERAZIONE ANIMA – CONFINDUSTRIA
Convegno “Architettura: progettare in sicurezza. Le nuove tecnologie in materia di chiusure
tecniche e applicazioni per il vetro”
Giovedì 18 giugno 2010 dalle 10.00 alle 13.00 c/o la Provincia di Milano, via Macedonio
Melloni 3, Milano.
Partecipazione gratuita
Tel. 02. 45418572
FONDAZIONE ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI MILANO
Per l’edizione del 2010 degli itinerari di architettura milanese, si segnalano 5 percorsi
guidati della durata di mezza giornata che si svolgeranno al mattino e al pomeriggio di
sabato 19 giugno p.v. con partenza da via Solferino 17 a Milano.
Tel. 02.62534272.
GBR ENGINEERING s.r.l.
Workshop di approfondimento “Le opere di urbanizzazione a scomputo oneri: problemi e
soluzioni”.
Venerdì 25 giugno p.v. dalle 14.30 alle 18.30 presso la sede di GBR Engineering a Lecco,
via Balicco 61.
Corso a pagamento a numero chiuso. Iscrizioni entro il 20 giugno.
Tel. 0341.284259
POLITECNICO DI MILANO - DIP. PROGETTAZIONE DELL’ARCHITETTURA
Nell’ambito della terza edizione del progetto OneManLiving – piccoli spazi per abitare,
segnaliamo per venerdì 18 giugno alle ore 13.00 l’inaugurazione della mostra che rimarrà
visitabile fino al 2 Luglio 2010.
Ingresso gratuito
Politecnico di Milano Bovisa , via Durando 10.
Tel. 02.23992357
CORSI POLITECNICO DI MILANO
POLI.design – Consorzio del Politecnico di Milano mette a disposizione 20 borse di studio
che verranno assegnate su base curriculare e di merito ad altrettanti 20 laureati per
frequentare 4 master universitari in design che inizieranno in autunno.
Tel. 02.23995864 / 5911 / 7208
SPECTRA s.r.l.
Seminario di acustica pratica accreditato ECM “Gestione del rischio da esposizione alle
vibrazioni negli ambienti di lavoro”
Milano, Giovedì 1 e Venerdì 2 Luglio 2010
Corso a pagamento con iscrizioni entro giovedì 24 giugno.
Tel. 335.6187429
ANIT – ASSOCIAZIONE NAZIONALE ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO
Corsi di aggiornamento sul sistema edificio-impianto:
- Fonti rinnovabili: solare termico e fotovoltaico. Mercoledì 23 Giugno 2010
- Impianti termici per il residenziale. Mercoledì 30 Giugno 2010.
Milano, presso la sede ANIT in via Savona 1/B
Tel. 02.89415426

CONCORSI AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI DALMINE (BG)
Avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato su base curriculare di un dirigente
dell’area “direzione dei servizi di pianificazione del territorio e controllo degli interventi di
uso e trasformazione del territorio”.
Si invitano gli interessati a presentare domanda di ammissione e curriculum professionale al
comune di Dalmine, entro le ore 12.00 di lunedì 21 Giugno 2010.
Tel. 035.6224887
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BRIENNO (CO)
Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di un incarico professionale per la redazione
del Piano di Governo del Territorio (PGT) e della Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
del comune di Brienno. Si invitano gli interessati a far pervenire la documentazione richiesta
al Comune di Brienno entro le ore 13 di Lunedì 21 Giugno 2010.
Tel. 031.814016

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.

