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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
VIAGGIOVIAGGIO-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 viaggio-studio 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
CONFERENZE ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC – VARESE
CONVEGNI Giornata di studio: “Le quinte vegetali, componenti imprescindibili del paesaggio”
EVENTI Lunedì 14 Dicembre, dalle ore 14.00 alle 18.00 presso la Sala convegni di Villa Recalcati, piazza Libertà
1, Varese.
Partecipazione gratuita con pre-adesione.
Tel. 0332.812601
BIBLIOTECA COMUNALE DI COMO
Inaugurazione della mostra: “Mulini: immagini e atmosfere di un mestiere antico”. La mostra rimarrà
aperta al pubblico fino al 12 Febbraio 2010.
Sabato 12 Dicembre ore 16.30 presso la Biblioteca Comunale di Como, piazzetta V. Lucati 1.
Tel. 031.252853
III MILLENNIUM
Si segnala la presentazione del volume “PLATFORM 3.17 – l’Aquila: la casa ritrovata” realizzato in
collaborazione con Editrice Abitare Se gesta per WOOD BETON.
L’appuntamento è per Martedì 15 Dicembre 2009 alle ore 18.00 presso la Salal LAB della Triennale di
Milano, viale Alemagna 6.
Tel 045.6050601
CORSI FIRE – FEDERAZIONE ITALIANA PER L’USO RAZIONALE DELL’ENERGIA
Si segnala il corso: “Le diagnosi energetiche e gli studi di fattibilità” che si terrà giovedì 17 e venerdì 18
Dicembre 2009 presso l’Hotel Palazzo delle Stelline a Milano.
Corso a pagamento, con iscrizione entro venerdì 11 Dicembre

Tel. 06.30483626 o 06.30483482
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