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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 
  

 COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI COMO 
Segnaliamo agli Iscritti che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Como, a 

conclusione della fase sperimentale avviata a maggio 2010 relativa al rilascio di parere di 

prevenzione incendi a vista e visti gli ampi consensi riscossi, ha deciso di attribuire carattere 

permanente all’iniziativa. 

A tal fine, l’utenza che avesse necessità di acquisire l’approvazione dei progetti per le 

attività in materia di prevenzione incendi, potrà rivolgersi ad uno staff tecnico-

amministrativo per la valutazione e il rilascio immediato del provvedimento richiesto attivo 

il Venerdì (ore 09.00-11.00) presso il Comando Provinciale (Segreteria del Comando 

031.33133363 o 031.33133463). 
  
  

CONFERENZE 

CONVEGNI 

EVENTI 

ARCHIVIO CATTANEO – C.C.I.A.A. DI COMO – Spostamento data e sede 
Segnaliamo che l’incontro “Figura e costruzione tra le due guerre” tenuto dal Prof. Arch. 

Francesco FALLAVOLLITA si terrà Venerdì 5 Novembre alle ore 18.00 presso la Sala 

Conferenze dell’Ordine degli Ingegneri di Como (via A. Volta 62 a Como). 

Ingresso libero. 

Tel. 031.342396 
  

 ASITA 
14° conferenza nazionale ASITA 

Brescia, dal 9 al 12 Novembre presso Brixia Expo - Fiera di Brescia, via Caprera 5 

Tra i molti eventi in programma segnaliamo la Sessione Speciale “Aggiornamento del 

Database Topografico e  integrazione con l'Informazione Catastale” il giorno Mercoledì 10 

Novembre (iscrizioni entro il 4 Novembre a Asita2010@regione.lombardia.it). 

Tel. 02.29536565 
  

 IL GiArch AL SAIE 2010 DI BOLOGNA 

Tra gli eventi in calendario al SAIE 2010, segnaliamo due Forum dei Giovani Architetti 

Italiani sullo stato dell’architettura italiana: 

- Venerdì 29 Ottobre dalle ore 14.00: “L’architettura italiana contemporanea: miti e 

realtà”;  

- Sabato 30 Ottobre dalle ore 14.00: “Prospettive per la progettazione del Terzo 

Millennio: idee, strumenti e metodi per l’architettura italiana” 

entrambi presso l’Area Forum della Piazza dell'Energia - Pad. 14. 

Il programma è consultabile alla pagina http://www.giarch.it/news/000038.aspx 
  

 LARIO FIERE 
Sabato 30 Ottobre alle ore 11.00 presso Lario Fiere a Erba viene inaugurata la 37a 

MOSTRA MERCATO DELL’ARTIGIANATO. 

Nel corso della cerimonia si terrà la presentazione della Mostra “Mario Schifano”. 



Tel. 031.637402 
  

 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 di Gabriele BASILICO, uno dei maestri della 

fotografia contemporanea. 

Mendrisio, Giovedì 28 Ottobre alle ore 20.00 presso l’Aula Magna, Palazzo Canavée, Via 

Canavée 5 

Partecipazione gratuita. 

Tel. +41 58 6665000 

  

  
CORSI APICO 

Corso di aggiornamento “Coordinatori per la sicurezza” 

Le lezioni si terranno Lunedì 15 Novembre presso la Sala Arcobaleno dell’Istituto Don 

Guanella, via T. Grossi 18 a Como. 

Partecipazione a pagamento, con iscrizione entro il 5 Novembre. 

Tel. 031.3301387 

  

  

  

  

  

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. 

 


