42/09
01.12.2009
IN EVIDENZA Come di consueto, segnaliamo agli Iscritti le comunicazioni, gli eventi/corsi/seminari ritenuti rilevanti per la professione ed
inseriti quotidianamente sul sito dell’Ordine http://www.ordinearchitetticomo.it

”IL PROGETTO DELLO SPAZIO” - INCONTRO CON AURELIO GALFETTI
L'incontro è organizzato dall'Archivio Cattaneo e dall'Ordine degli Architetti PPC di Como, con il patrocinio della CCIAA di
Como e i contributi della Regione Lombardia, gli Assessorati alla Cultura del Comune e della Provincia di Como. La
conferenza è occasione per la presentazione del libro “Il Progetto dello Spazio” del noto architetto ticinese, curato da
Marco Ortalli e da Nicoletta Ossanna Cavadini.
Giovedì 10 dicembre alle ore 20.30 presso la Sala Conferenze della Biblioteca Comunale di Como
Ingresso libero.
INARCASSA
La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti ha deciso di destinare agli
iscritti prestiti agevolati finalizzati all’allestimento e/o al potenziamento degli studi professionali e allo svolgimento degli
incarichi professionali.
Per maggiori informazioni invitiamo gli iscritti a consultare il sito www.inarcassa.it
CORSO ACUSTICA NELL’EDILIZIA
L’Ordine degli Architetti PPC di Como, in collaborazione con l’associazione Missione Rumore sta organizzando un Corso di
Acustica nell’Edilizia per il periodo Gennaio – Febbraio 2010 composto da due moduli di 20 ore ciascuno. La frequenza
completa del corso di 40 ore didattiche consentirà di usufruire del punteggio attribuito dalla D.G.R. Lombardia del 17
Maggio 2006 n.2561 per il riconoscimento della figura del Tecnico competente in acustica ambientale.
Si invitano agli interessati a prendere visione dei dettagli del corso sul sito dell’Ordine e ad inoltrare la propria
adesione alla Segreteria dell'Ordine (info@ordinearchitetticomo.it o fax 031.262344) entro Venerdì 4 Dicembre.
VIAGGIO-STUDIO A ISTANBUL – reportage fotografico
In attesa della Festa di Natale di Giovedì 18 Dicembre, nel corso della quale verrà presentato il DVD del recente viaggiostudio a Istanbul, anticipiamo alcuni scatti del viaggio e dei partecipanti. Il materiale è visibile alla pagina
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=istanbul-09
ICAR 18 – DIECI ANNI DI RICERCA COFINANZIATA
Per avviare una riflessione sul rapporto tra ricerca e territorio volta a stimolare il dibattito, segnaliamo una sintesi delle
ricerche universitarie di Storia dell’Architettura curate dall’Officina di Storia dell’Architettura.
Invitiamo gli interessati a consultare il sito http://www.osaweb.net/studi.asp

CONFERENZE CONSORZIO EUROPEO CERTIFICAZIONE – ISTITUTO ITALIANO SALDATURA
CONVEGNI Convegno “Aggiornamenti nel settore della costruzione, dell’esercizio delle attrezzature e degli impianti a pressione”
EVENTI Milano, mercoledì 16 dicembre 2009, Centro Congressi FAST, sala Maggiore, Piazzale moranti 2.
Convegno a pagamento con iscrizione entro 11 Dicembre.
Tel. 02.77790304 – 305
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LIBRERIA DI VIA VOLTA

Il ciclo di incontri “Gli appunti della libreria”, prosegue con la presentazione del libro “Pasta fresca e ripiena. Tecniche, ricette e
storia di un’arte antica” con l’autrice Roberta Schira.
Erba, Sabato 5 Dicembre alle ore 18.00 presso la Libreria, via Volta 28
Ingresso libero.
Tel. 031.3355128
http://lalibreriadiviavolta.blogspot.com/
CORSI POLITECNICO DI MILANO – DIP. INDACO
Segnaliamo i seguenti corsi di formazione permanente
- “Workshop – lighting design per i beni culturali”, 1a edizione. Dal 21 Dicembre 2009 al 15 Gennaio 2010.
- “Workshop – LED lighting design negli spazi residenziali”, 1a edizione. Dal 20 al 29 Gennaio 2010.
- “Lighting design per lo show”, 4a edizione. Dal 2 al 17 Febbraio 2010.
Politecnico di Milano, campus Bovina, Lab LUCE & COLORE, via Durando 10.
Corsi a pagamento
Tel. 02.23995966
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CONCORSI AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTORFANO (in attesa di conferma dall’arch. Avedano)
AVVISI PUBBLICI Avviso pubblico per la presentazione di richieste di invito a partecipare alla procedura di affidamento di servizi tecnici di
ingegneria e architettura relativi alla redazione degli elaborati del PGT, del Regolamento Edilizio, dello studio geologico, del
piano di zonizzazione acustica, del piano urbano generale dei servizi sottosuolo, della pianificazione commerciale, dello
stato agronomico (a supporto PGT e VAS).
Termine di presentazione richieste: ore 12.00 del 9 Dicembre 2009.
http://www.comune.montorfano.co.it/ev/images/09.11.26_Invito_redazione_PGT.pdf

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.

