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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.

MARTEDI’ 8 NOVEMBRE: MASSIMO CAIAZZO – IL VALORE SOCIALE DEL COLORE
Ricordiamo l’ultimo incontro del ciclo “ATTORNO ALL’ARCHITETTURA – l’architettura letta da altri
punti di vista”, che vede l’intervento del color consultant Massimo Caiazzo con una conferenza dal
titolo “Il valore sociale del colore”.
Martedì 8 Novembre alle ore 19.00 presso la sede dell’Ordine APPC di Como (via Volta 54).
Ingresso libero. Maggiori informazioni: http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=ciclo-diconferenze-attorno-architettura-2011
RINNOVO CONVENZIONE
Comunichiamo agli Iscritti che l’Ordine ha rinnovato la convenzione con la rivista THE PLAN per la
versione cartacea ed ora anche per la versione digitale.
Le condizioni agevolate riservate agli Iscritti sono consultabili alla pagina
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=convenzioni del sito dell’Ordine.
CORSO PER CERTIFICATORI ENERGETICI DEGLI EDIFICI
Per esigenze organizzative, il corso per Certificatori Energetici degli Edifici organizzato dal nostro
Ordine in collaborazione con la società AFOR, è stato POSTICIPATO e avrà inizio nel mese di
Dicembre. Maggiori informazioni sul corso (calendario, costi e modalità di pre-iscrizione) sono
disponibili sul ns. sito alla pagina: http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=corso-aforcertificatori-2011---2ed
Invitiamo gli interessati a far pervenire alla Segreteria (fax: 031.262344 o e-mail:
info@ordinearchitetticomo.it) la scheda di pre-adesione compilata entro Domenica 4 Dicembre.
OPEN DAYS ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC
L'Ordine degli Architetti PPC di Como organizza i seguenti seminari gratuiti:
– VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTI: Giovedì 10 Novembre alle ore 17.00 per
introdurre il tema della verifica dei progetti ai fini della validazione ai sensi della normativa
vigente.
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=open-day-verifica-e-validazioneprogetti
– BIM(M) – BUILDING INFORMATION MODELLING (AND MANAGEMENT): Giovedì 17
Novembre alle ore 17.00 per illustrare la metodologia BIM(M), incentrata sulla raccolta e sull'uso
delle informazioni che riguardano una Commessa con metodi e strumenti gestionali incentrati
sulla
collaborazione
e
sull'integrazione
tra
gli
operatori.
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=open-day---bim
Invitiamo gli interessati a comunicare alla Segreteria la propria adesione agli open days entro le date
indicate sul sito per ogni singolo seminario.

CONFERENZE UNIVERSITA’ DELLA SVIZZERA ITALIANA – ACCADEMIA DI ARCHITETTURA DI MENDRISIO
CONVEGNI Prende avvio il ciclo di incontri “Maestri milanesi”

EVENTI Il primo incontro è per Giovedì 3 Novembre alle ore 19.00 con Umberto RIVA, presso l’Aula Magna,
Palazzo Canavée, via Canavée 5 a Mendrisio
Tel. +41 58 6665000
SUPSI
Incontri con gli studenti, ciclo di 4 conferenze organizzate dal Corso di laurea in Architettura della
SUPSI che prende avvio il 4 Novembre 2011 e si conclude il 4 Maggio 2012.
Il programma delle conferenze, che si tengono presso l’Aula Magna del Dip. Ambiente, Costruzioni e
Design, Campus Trevano a Canobbio, è il seguente:
- Venerdì 4 Novembre 2011 ore 10.30: Elisabetta Vasumi Roveri dialogherà su “Aldo Rossi. Rileggere
un ‘maestro’"
- Venerdì 16 Dicembre 2011 ore 10.30: Daniele Pisani dialogherà su “Tecnica e immaginazione.
Paulo Mendes da Rocha architetto.”
- Venerdì 23 Marzo 2012 ore 10.30: Mauro Pierconti dialogherà su “Kenchiku tantei. Un'indagine su
architettura e Giappone”
Venerdì 4 Maggio 2012 ore 10.30: Francesco Dal Co dialogherà su “Let it be”
Partecipazione libera.
Tel. +41 58 6666341
ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIAVE DI VOLTA
Ciclo di incontri “Dialoghi sull’arte contemporanea”
Il calendario degli appuntamenti che si svolgeranno a Villa del Grumello a Como con orario 17.4519.45 è il seguente:
- Lunedì 14 Novembre: Elena DI RADDO dialogherà su “Arte è ciò che gli uomini chiamano arte. Le
conseguenze dell’arte concettuale”
- Lunedì 21 Novembre: Alessandro CASTIGLIONI dialogherà su “Non solo oggetti. I linguaggi dell’arte
relazionale”
- Lunedì 28 Novembre: Chiara MARI dialogherà su “Vietato non toccare. Il coinvolgimento dello
spettatore nell’arte contemporanea. Dalle ricerche cinetiche e programmate ai giorni nostri”
- Lunedì 5 Dicembre: Kevin McKLAUS dialogherà su “Arte e media. Una storia di immagini”
Partecipazione a pagamento, con iscrizione entro il 7 Novembre.
Tel. 339.6186062
MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA DI LISSONE
Il ciclo di incontri dedicato alla vita dei grandi personaggi dell'arte moderna e contemporanea,
prosegue con la serata dedicata a Georgia O’KEEFFE. Presentano l’artista Francesca Amè e Cara
Ronza.
Lissone, Giovedì 3 Novembre ore 21.00 presso la sede del Museo, viale Padania 6
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Tel. 039.2145174
CENTROSOLAR ITALIA srl
Convegno Fotovoltaico IV conto energia ed integrazione innovativa
Iseo (BS), Giovedì 3 Novembre ore 09.00-13.00 presso Iseo Lago Hotel, via Colombara 2
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Tel. 045.8781225
FONDAZIONE DE IURE PUBLICO Centro Studi Giuridici sulla Pubblica Amministrazione
Giornata di Studio “Decreto Sviluppo (Legge 12 luglio 2011, n. 106): le novità per il governo del
territorio”
Casorate Sempione, Venerdì 11 Novembre dalle ore 10.00 presso la Sala Consiliare “Casa
Simonetta” del Comune di Casorate Sempione, via De Amicis 3
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Tel. 06.68134548

CORSI EFI Ente Formazione Integrata S.p.A.
Corso di formazione e specializzazione per Mediatore professionista (comma f, art. 18, D.M. 18
ottobre 2010 n.180)
Le lezioni (52 ore) si svolgono nei giorni 18, 19, 25 e 26 Novembre 2011 presso Istituti Milano, via
Bergamo 11 a Milano
Partecipazione a pagamento con iscrizione (max 30 partecipanti).
Tel. 06.7005861
EDIZIONI LE PENSEUR
Workshop “Plug it” progettazione parametrica con Grasshopper: plug in di Rhinoceros
Le lezioni si svolgo dal 17 al 20 novembre presso la Sala meeting dell’Hotel Mercure Milano Centro
(piazza Oberdan 12 a Milano)
Partecipazione a pagamento, con iscrizione entro le ore 15.00 del 12 novembre
Tel. 081.5642184

CONCORSI FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO
AVVISI PUBBLICI Avviso pubblico per aggiornamento e implementazione dell’elenco dei professionisti per il
conferimento di incarichi professionali di importo stimato inferiore a 100.000,00 euro, ai sensi degli
artt. 90-91 del D.Lgs. 163/2006.
Termine di presentazione della candidature: ore 15.00 del 30.11.2011
Tel. 0382.5011
BIOARCHITETTURA
Premio nazionale Bioarchitettura. Costruire nel costruito / Recuperare l’esistente.
Termine di presentazione della candidature: 30.11.2011
Tel. 0471.973073

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.

