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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
MOSTRA DI GILLO DORFLES: Visita Guidata al m.a.x. Museo
Ricordiamo agli Iscritti che Giovedì 28 Ottobre alle ore 18.00 è stata organizzata una visita
guidata alla Mostra dedicata a GILLO DORFLES presso il M.A.X. Museo di Chiasso.
Occasione, crediamo di notevole interesse, che si è potuta concretizzare grazie al cortese
interessamento della Direttrice del Museo, prof.ssa Nicoletta Ossanna Cavadini.
La visita prevede il solo costo di ingresso al Museo.
Gli interessati sono invitati a segnalare la propria presenza alla Segreteria dell’Ordine
(info@ordinearchitetticomo.it o fax 031.262344) entro Martedì 26 Ottobre.
Il
comunicato
è
consultabile
sul
sito
dell’Ordine
alla
pagina
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=visita-guidata-mostra-dorfles
Sabato 13 Novembre: VISITA ALLA MOSTRA DI ARCHITETTURA DI VENEZIA
– Raccolta adesioni fino al 24 Ottobre
Fino al 24 Ottobre è possibile segnalare alla Segreteria dell’Ordine la propria adesione alla
visita alla XII Mostra Internazionale di Architettura di Venezia organizzata dalla
Commissione Viaggio dell’Ordine per il giorno Sabato 13 Novembre.
Ricordiamo il programma della visita:
- ritrovo del gruppo nella prima mattinata e partenza con pullman Gran Turismo per Venezia
e arrivo al Tronchetto, 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.
CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE – Raccolta adesioni
Ricordiamo agli Iscritti che è ancora possibile inoltrare alla Segreteria dell'Ordine
((info@ordinearchitetticomo.it o fax 031.262344) la propria adesione al “Corso di
Aggiornamento professionale” organizzato delle prossime settimane di Ottobre e Novembre
e 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.
Il calendario definitivo degli incontri verrà comunicato successivamente.
ARCHITETTURE DEL NOVECENTO NEL PROPRIO TERRITORIO
In occasione dell’organizzazione della Mostra sul Novecento Lombardo 2012 e di Expo
2015, l’Ordine degli Architetti PPC di Como intende affrontare il tema dell’Architettura
Lariana, proponendo vari itinerari.
A tal fine, invitiamo gli Iscritti a segnalare alla Segreteria dell’Ordine (fax 031.262344 o
info@ordinearchitetticomo.it) architetture presenti sul proprio territorio, anche meno note
ma meritevoli di attenzione, utilizzando il modulo scaricabile dal Sito dell’Ordine alla
pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=architetture-del-novecento-2010
CONFERENZE INU Sez.Lombardia
CONVEGNI Ricordiamo l’incontro sul tema “Le nuove disposizioni di legge sulla S.C.I.A. Segnalazione
EVENTI Certificata di Inizio Attività”, patrocinato, tra gli altri, anche dal ns. Ordine professionale.
Erba, Giovedì 21 Ottobre dalle ore 15.00 presso il Centro Espositivo Lario Fiere, viale
Resegone
Partecipazione gratuita.
Tel. 02.33605130
ARCHIVIO CATTANEO – CAMERA DI COMMERCIO DI COMO
Ricordiamo l’incontro “Figura e costruzione tra le due guerre” tenuto dal Prof. Arch.
Francesco Fallavollita; evento inserito nell’ambito delle iniziative organizzate dall’Archivio
Cattaneo e dalla Camera di Commercio di Como, e patrocinate dal nostro Ordine.
San Fedele Intelvi (CO), Venerdì 29 Ottobre alle ore 18.00 presso il Centro Culturale Il
Cubo.
Ingresso libero.
Tel. 031.342396
FONDAZIONE ANTONIO RATTI – CCIAA DI COMO
Nell'ambito dell'iniziativa Laboratorio Como 2010, la Fondazione Antonio Ratti e la
Camera di Commercio di Como hanno organizzato La Kunsthalle più bella del mondo, un
progetto di ricerca internazionale che si svolgerà tra il 2010 e il 2012. Coinvolgerà un
grande numero di curatori, critici, storici dell’arte, artisti ed esperti provenienti da diversi
contesti e ambiti disciplinari, in una discussione articolata e complessa sulle pratiche
espositive dell’arte contemporanea all’inizio del XXI secolo.
Il progetto, sotto la direzione scientifica del prof. Marco De Michelis (Direttore della
Fondazione Antonio Ratti), consisterà in circa 25 eventi pubblici, ciascuno dedicato a una
problematica specifica.
Il prossimo convegno, dal titolo “The centres for contemporary art and the European cities”,
si terrà Sabato 23 Ottobre dalle ore 17.00 presso Fondazione Antonio Ratti - Villa Sucota,
via per Cernobbio 19 a Como.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per gli appuntamenti in inglese sarà disponibile la
traduzione simultanea.
Alla pagina http://www.fondazioneratti.org/eventi/eventi.php?id=21 è consultabile il
calendario completo degli eventi, di cui verrà data comunicazione nelle prossime newsletter.

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO -Comando Provinciale di Lodi
Convegno “La sicurezza antincendio nelle strutture scolastiche”
Lodi, Venerdì 22 Ottobre alle ore 09.30 presso l’Aula Magna del Comando dei Vigili del
Fuoco, viale Piacenza 83
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Tel. 0371.32520
UNISI-ACCADEMIA DI ARCHITETTURA DI MENSDRISIO
Inserito all’interno del progetto ‘Public space in the Città-Ticino’, il ciclo di conferenze e
workshop sui temi legati alla cultura e al territorio.
In occasione del primo workshop, che si terrà Venerdì 22 Ottobre dalle ore 14.00, verrà
presentato il Progetto “Spazio Pubblico nella Città-Ticino”.
I workshop si tengono presso la sede dell’Accademia – Palazzo Canavée, via Canavée 5 a
Mendrisio
Partecipazione gratuita.
Tel. +41 58 6665869
FONDAZIONE ARNALDO POMODORO DI MILANO
Mostra “La scultura italiana del XXI secolo” che si propone, attraverso le opere di 80 artisti,
di analizzare le ultime tendenze italiane nel campo delle discipline plastiche.
La mostra viene inaugurata il 20 Ottobre presso la sede della Fondazione (via Andrea Solari
35 a Milano) e sarà visitabile fino al 30 Gennaio 2011.
Tel. 02.89075394
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI VARESE
Segnaliamo alcuni eventi organizzati dall’Ordine APPC di Varese:
- Lunedì 25 Ottobre alle ore 20.45: “Serata di Architettura con Madame Duplot” inserita
nella rassegna dal titolo “ARCHITETTURA &…”, un ciclo di incontri con artisti fotografi,
registi, musicisti che mirano all’esplorazione del mondo architettonico ed il suo legame con
tutte le forme dell'arte.
- Martedì 26 Ottobre alle ore 20.30: “Building a cultural and historical frame work”, il
primo appuntamento delle Serate di Architettura "POSTCARDS FROM THE
NETHERLANDS" dedicate al lavoro dei designers olandesi in Italia e alle opportunità
lavorative per gli architetti italiani in Olanda.
Gli incontri si terranno presso la sede dell’Ordine, via Gradisca 4 a Varese.
Partecipazione gratuita.
Tel. 0332.812601
CONCORSI ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI AVELLINO
AVVISI PUBBLICI Premio biennale nazionale di architettura “Intraluoghi 2010”
Termine di partecipazione: ore 17.00 del 05 Novembre 2010
Tel. 0825.24025

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.

