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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.
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.
CORSI SUL SOFTWARE LIBERO
L'Ordine degli Architetti PPC di Como, in collaborazione con la società mfarchitetti, organizza tre corsi
di formazione su programmi open source per la progettazione:
• SketchUp base + Doublecad (6 lezioni da 4 ore, i venerdì pomeriggio dal 13 Gennaio 2012).
• Blender (6 lezioni da 4 ore, i venerdì pomeriggio dal 24 Febbraio 2012).
• Gimp (6 lezioni da 4 ore, i venerdì pomeriggio dal 6 Aprile 2012).
Per
ulteriori
informazioni
e
per
le
modalità
di
iscrizione:
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=corsi-software-libero
ATTI DEL SEMINARIO ‘PROGETTO ENERGY ch-it’
Si segnala che nella Community Energy ch-it è disponibile la presentazione dell’ing. Giorgio Pansa
relativa al seminario “Le prestazioni energetiche dell’involucro edilizio: dai problemi di calcolo
all’innovazione del costruire” svoltosi Lunedì 21 Novembre 2011 presso la Camera di Commercio di
Como.
La presentazione è scaricabile a questo link ma è necessario essere iscritti alla Community (per
compilare il form di iscrizione accedere alla pagina www.energychitcommunity.com).
CHIUSURA SEGRETERIA
Si segnala che il giorno Venerdì 9 Dicembre gli uffici della Segreteria dell'Ordine rimarranno chiusi.

CONFERENZE REGIONE LOMBARDIA- V Commissione Territorio
CONVEGNI Ricordiamo il convegno “Il Piano territoriale regionale d’area dei Navigli lombardi: valorizzare le
EVENTI risorse, rafforzare le competitività, riequilibrare il territorio”
Milano, Lunedì 5 Dicembre ore 09.00 presso l’Auditorium Giorgio Gaber del Grattacielo Pirelli, piazza
Duca d’Aosta 3
Partecipazione libera, con conferma di presenza.
Tel. 02.67482344
COMONEXT
Incontro “La sfida dell’innovazione. Un territorio fertile per far crescere idee e persone. Il caso Directa

Plus”
Lomazzo, Lunedì 5 Dicembre ore 09.30 presso ComoNExT Parco Scientifico Tecnologico, via Cavour
2
Partecipazione libera.
Tel. 031.301037
MOSTRA E ASTA BENEFICA
Martedì 6 Dicembre alle ore 18.00 presso lo Spazio Culturale Antonio Ratti ex chiesa di S. Francesco
a Como (largo Spallino 1) viene inaugurata la mostra “Un soffio d’arte. 50 artisti comaschi per la
pneumologia pediatrica dell’Ospedale Sant’Anna di Como.
Giovedì 15 Dicembre alle ore 18.00 si svolgerà l’asta benefica.
Tel. 333.8392428
ACCADEMIA DI ARCHITETTURA DI MENDRISIO
L‘ultimo incontro del ciclo di conferenze “Mare nostrum. Città europea e globalizzazione” si svolge
Giovedì 1 Dicembre ore 20.00 con Riccardo PETRELLA.
Presso l’Aula Magna, Palazzo Canavée, via Canavée 5 a Mendrisio
Partecipazione libera.
Tel. +41 58 6665000
IACC (International Association of Color Consultant/Designers) ITALIA
“Il restyling cromatico di una chiesa dell'anno mille. Un modello di cooperazione” presentato, tra gli
altri, da Massimo Caiazzo, responsabile IACC Italia e progettista del colore.
Venezia, Sabato 3 Dicembre ore 10.00
Tel. 02.22222896
POLITECNICO DI MILANO
Mostra “Josef Gočár. Memoria della tradizione e poetica d’avanguardia” dedicata all’architetto boemo
docente dell'Accademia delle Belle Arti di Praga.
Inaugurazione: Martedì 6 Dicembre ore 18.30 presso l’Urban Center Milano, Galleria Vittorio
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E’ possibile visitare la mostra fino al 5 Gennaio 2012.
Saranno presentate le ricostruzioni dei modelli, a diversa scala, di ognuna delle architetture
esaminate, prodotti dagli allievi della Scuola di Architettura Civile del Politecnico di Milano.
ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIAVE DI VOLTA
Il ciclo “Dialoghi sull’arte contemporanea” si chiude con il l’ultimo incontro dal titolo “Arte e media. Una
storia di immagini” con Kevin McManus.
Lunedì 5 Dicembre ore 17.45 presso Villa del Grumello a Como
Partecipazione a pagamento, con iscrizione.
Tel. 339.6186062
COMUNE DI BOSISIO PARINI
Mostra “L’eredità di un Maestro. La storia del nostro territorio attraverso mezzo secolo (1949-1990) di
fotografie d’autore”. Le immagini provengono dall’archivio fotografico Franco Corti.
Inaugurazione: Sabato 3 Dicembre ore 21.00 presso il Centro Studi Giuseppe Parini (via A. Appiani a
Bosisio Parini)
La mostra è visitabile fino al 8 gennaio 2012.
LIBRERIA LIBUX
Incontro con Emilio Magni per parlare del suo ultimo libro dedicato ai modi di dire del dialetto
meneghino “A Milan i moron fan l’uga”
Cantù, Venerdì 2 Dicembre ore 18.00 presso la Libreria, via Dante 8/A
Ingresso libero.
Tel. 031.7073497

LARIOFIERE
“STARTUP GARAGE. Metti in moto la tua idea di impresa”, un evento che si svolge all'interno di
"Young – Orienta il tuo futuro", l'expo - mostra – laboratorio” dedicata all'orientamento scolastico,
universitario e professionale)per invogliare i giovani a una nuova forma di imprenditorialità per i
giovani tra i 20 e i 35 anni.
Erba, Sabato 3 Dicembre ore 09.30-14.00presso il centro Lariofiere, viale Resegone
Partecipazione gratuita, con conferma di partecipazione all'indirizzo startupgarage@lariofiere.com
Tel. 031.637604

CORSI POLITECNICO DI MILANO-Dip. DIAP
Corso in “Sistemi informativi e governo integrato del territorio (SIT)“
Il corso avrà inizio il 13 gennaio 2012 e terminerà il 13 novembre 2012 e si svolgerà presso il
Politecnico, via Bonardi 3 a Milano.
Partecipazione a pagamento, con iscrizione entro il 2 dicembre 2011
Tel. 02.23995165
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA LOMBARDIA – SCUOLA SUPERIORE
ECONOMIA E FINANZE
Master in Finanza pubblica
Le lezioni si svolgono presso la sede della Scuola, via della Moscova 4 a Milano, da marzo 2012.
Partecipazione a pagamento.
Tel. 02.4335371
CONSORZIO DEL POLITECNICO DI MILANO
Presentazione del master in “Housing sociale e collaborativo”
Milano, Mercoledì 14 Dicembre dalle ore 17.30 presso la Fondazione Cariplo, via Manin 23
Partecipazione libera, con segnalazione di presenza a comunicazione@polidesign.net
Tel. 02.23995911

CONCORSI THE PLAN
AVVISI PUBBLICI Concorso di Idee “L’ufficio creativo”
Termine di partecipazione: 12 Gennaio 2012
Tel. 06.9548153
A.S.P. - CASA DEGLI OPERAI VECCHI ED INABILI AL LAVORO – Uff.Tecnico
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria
relativamente ai “Lavori di adeguamento agli standard III Lotto” della Casa degli Operai Vecchi ed
Inabili al Lavoro di Paluzza.
Scadenza: ore 12.00 del 23 dicembre 2011
Tel. 0433.775121

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.

