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IN EVIDENZA NEWSLETTER
Come di consueto, segnaliamo agli Iscritti le comunicazioni, gli eventi/corsi/seminari
ritenuti rilevanti per
la professione
ed inseriti sul sito
dell’Ordine
http://www.ordinearchitetticomo.it

16 OTTOBRE 2010 ORE 16.00: CONFERENZA DEL MAESTRO YOSUKE TAKI
L’Ordine degli Architetti PPC di Como partecipa a 2010MINIARTEXTILcomo “XX
Mostra Internazionale d’Arte Tessile Contemporanea” con la conferenza del Maestro
YOSUKE TAKI dal titolo ”Gentili coltivatori della vita - alla ricerca del nuovo
paradigma” (http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=conferenza-yosuke-taki).
L’incontro, che si terrà presso lo Spazio Ratti della ex Chiesa di S. Francesco (Largo
Spallino 1) tratta un argomento descritto sulla rivista giapponese di design e architettura
AXIS e nel quale Taki coinvolge persone impegnate in diversi ambiti, come pedagogia,
architettura, agricoltura, finanza, politica ambiente, medicina, teatro, poesia, in una
riflessione di carattere “ecologico”.
VISITA A LA BIENNALE DI VENEZIA – Raccolta adesioni
Ricordiamo agli Iscritti che la Commissione Viaggio dell’Ordine sta organizzando una
visita a La Biennale di Venezia per il giorno Sabato 13 Novembre.
Ritrovo del gruppo nella prima mattinata e partenza con pullman Gran Turismo per Venezia.
Arrivo al Tronchetto e trasferimento con battello privato all’Arsenale dove si svolge la
Mostra Internazionale di Architettura.
Giornata a disposizione per la visita della Mostra e pranzo libero.
Nel pomeriggio ritrovo del gruppo e trasferimento con battello privato al Tronchetto;
successiva partenza con pullman privato per il rientro a Como con arrivo previsto in serata.
QUOTA A PERSONA (MINIMO 35 PARTECIPANTI) €. 65,00 comprendente:
Viaggio a/r con pullman Gran Turismo + Trasferimento in battello privato a/r dal tronchetto
alla Biennale + Ingresso alla Mostra Internazionale presso la Biennale
La quota NON comprende pranzi, cene e bevande, ingressi e visite guidate, mance ed extra
di carattere generale e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”.
Resta inteso che la quota potrà subire variazioni al non raggiungimento del numero minimo
di partecipanti.
Invitiamo gli interessati a segnalare la propria ADESIONE alla Segreteria dell’Ordine entro
Giovedì 14 Ottobre (info@ordinearchitetticomo.it o fax 031.262344).
Le modalità e i termini di pagamento verranno comunicati successivamente.
FESTIVAL DEL DESIGN: 15 OTTOBRE - 13 NOVEMBRE 2010
Un’iniziativa CLAC – Centro Legno Arredo Cantù, patrocinata tra gli altri anche
dall'Ordine degli Architetti PPC di Como, che coinvolgerà Como, Monza e Cantù per
incontrare imprenditori e designer, economisti e giornalisti nazionali ed internazionali, per
dialogare del futuro del design attraverso l'economia, la ricerca, l’innovazione e la
formazione.
Inaugurazione: Venerdì 15 Ottobre 2010 alle ore 19.30 presso Pifferi & Alpi, via Caduti di
Nassirya 3 a Cantù
Molte le iniziative in programma consultabili sul sito dell’Ordine alla pagina
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=festival-del-design-2010

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Si segnala agli Iscritti che l'Ordine ha intenzione di avviare nel corso delle prossime
settimane di Ottobre e Novembre un corso di aggiornamento professionale dedicato in
particolare ai neo-iscritti, ma rivolto a tutti coloro che vogliano approfondire le tematiche
affrontate, che saranno: la deontologia professionale, i protocolli prestazionali, la redazione
di parcelle, l'efficienza energetica ed acustica in edilizia, il progetto architettonico del nuovo
(dalle fasi preliminare alle fasi esecutive), il recupero di edifici storici esistenti, bandi e
concorsi, la sicurezza nei cantieri edili, il regolamento di igiene tipo, la L.12/2005 e le sue
evoluzioni.
I seminari si svolgeranno prevalentemente nella giornata di Sabato (dalle 9 alle 12 circa) con
qualche possibile eccezione per esigenze dei relatori in altri giorni della settimana (fascia
oraria 18-19,30 circa). A coloro che parteciperanno ad oltre il 50% degli incontri verrà
consegnato un attestato di partecipazione personalizzato.
A fini organizzativi si richiede agli Iscritti interessati di segnalare propria adesione al Corso
mediante comunicazione alla Segreteria dell'Ordine a mezzo fax (031.262344) o a mezzo
email (info@ordinearchitetticomo.it).
Il calendario definitivo degli incontri verrà comunicato successivamente.
AVVIO “BIBLIOTECA VIRTUALE” SUL SITO DELL’ORDINE
Ricordiamo l’avvio sul sito istituzionale di un’iniziativa mirata ad evidenziare le
connessioni tra l’ambito letterario e la professione dell’architetto, consigliando testi e
stimolando riflessioni e commenti. Invitiamo gli Iscritti a visionare le pagine dedicate
(http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=la-biblioteca-degli-architetti),
e a
collaborare all’iniziativa inviando il materiale alla Segreteria dell’Ordine
(info@ordinearchitetticomo.it o fax 031.262344).

CONFERENZE CONSULTA REGIONALE LOMBARDA DEGLI ORDINI ARCHITETTI PPC
CONVEGNI Ricordiamo il Convegno “Tecnologie a secco nella progettazione sostenibile” organizzato
EVENTI dalla Consulta Regionale Lombarda Ordini APPC.
Lodi, Venerdì 8 e Sabato 9 Ottobre (ore 09.00-18.00) presso il Centro Polivalente San Grato
Lodi Progress, via dell’Artigianato 4
Partecipazione gratuita.
Maggiori dettagli sul sito http://www.consultalombardia.archiworld.it/
ORDINE ARCHITETTI PPC DI SONDRIO
Convegno “Il Villaggio Morelli. Identità paesaggistica e patrimonio monumentale”
Sondalo, Venerdì 15 e Sabato 16 Ottobre presso il Centro di Formazione Vallesana, via
Zubiani 32
Partecipazione libera.
Tel. 0342.514864
ARCHIVIO CATTANEO – CAMERA DI COMMERCIO DI COMO
Nell’ambito delle iniziative organizzate dall’Archivio Cattaneo e dalla Camera di
Commercio di Como, e patrocinate dal nostro Ordine, segnaliamo l’incontro “Figura e
costruzione tra le due guerre” tenuto dal Prof. Arch. Francesco Fallavollita.
San Fedele Intelvi (CO), Venerdì 29 Ottobre alle ore 18.00 presso il Centro Culturale Il
Cubo
Ingresso libero.
Tel. 031.342396
UNIVERSITA’ DELLA SVIZZERA ITALIANA - Accademia di Architettura di
Mendrisio
Il ciclo di eventi pubblici culturali promossi dall’Accademia nel semestre autunnale
2010/2011 prosegue con la Conferenza dell’arch. Francisco MANGADO
Mendrisio, Giovedì 14 Ottobre alle ore 20.00 presso l’Aula Magna, Palazzo Canavée, Via
Canavée 5

Partecipazione gratuita.
Tel. +41 58 6665000
CORSI IL SOLE 24 ORE – Formazione
Segnaliamo per il ciclo di incontri “Conosci la luce. Corsi di formazione illuminotecnica”:
- Lunedì 25 Ottobre 2010: “Risparmio energetico”
- Martedì 26 Ottobre 2010: “Progettare la luce con i LED”
- Mercoledì 10 Novembre 2010: “Illuminare le città”
Milano, presso la Sede del Sole 24 Ore, Via Monte Rosa 91.
Corsi a pagamento.
Tel. 02. 56601887
IL SOLE 24 ORE – Formazione
Segnaliamo due Master di specializzazione:
- “Diritto e gestione dell’ambiente”- dal 15 Ottobre al 18 Dicembre presso Le lezioni si
terranno si tiene a Milano presso il NH Machiavelli, Via Lazzaretto 5 a Milano;
- “Appalti e Urbanistica” - dal 22 Ottobre al 18 Dicembre Master presso Hotel Galileo,
Corso Europa 9 a Milano.
Corsi a pagamento.
Tel. 02.56601887
ANIT
Corso di aggiornamento “Corso CENED+ v.1.1 - Istruzioni pratiche per il nuovo software
lombardo”
Milano, Venerdì 22 Ottobre (l’intera giornata) presso la sede ANIT, via Savona 1/B
Partecipazione a pagamento.
Tel. 02.89415126
FONDAZIONE GIOVANNI ASTENGO
Corso “La VAS consortile. Indicazioni metodologiche, criticità e pratiche di successo nei
piccoli comuni”
Milano, Martedì 26 Ottobre dalle ore 09.00 presso Palazzo delle Stelline, Corso Magenta 61
Partecipazione a pagamento, con iscrizione entro il 18 Ottobre.
Tel. 06.68134453
FONDAZIONE AEM - CNR
Corso di aggiornamento sull’uso del software Cened+ per certificatori energetici degli
edifici
Milano, Martedì 19 e Martedì 26 Ottobre per l’intera giornata, presso la sede della Casa
dell’Energia, piazza Po 3
Corso a pagamento, con iscrizione entro il 15 Ottobre.
Tel. 02.77203961
LOGICAL SOFT srl – POLITECNICO DI MILANO
All’interno del ciclo di corsi di specializzazione in materia di compilazione della Relazione
Tecnica Legge 10 (allegato E D.Lgs. 311/06 e allegato DGR VIII/8745), segnaliamo:
- Venerdì 15 Ottobre dalle ore 09.00 presso la Sala Castigliano del Politecnico di Milano Dip. Ing. Strutturale, piazza L. da Vinci, 32
Corso a pagamento.
Tel. 329.8834243

CONCORSI AGAM (Associazione Giovani Architetti Mantova)
AVVISI PUBBLICI Concorso di Idee “Un guscio per vivere in sicurezza e armonia”
Termine per la consegna degli elaborati: entro le ore 12.00 del 21 Gennaio 2011
Tel. 0376.343035
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI ANCONA

Concorso di Idee per la riqualificazione e valorizzazione della direttrice urbana che va dal
Porto al Passetto – Ancona.
Termine di partecipazione: entro le ore 12.00 del 09 Dicembre 2010
Tel. 071.2072106

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.

