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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 
  

 COMMISSIONE VIAGGIO 
Comunichiamo agli Iscritti che Mercoledì 18 Febbraio alle ore 19.00 presso la sede dell'Ordine (via Volta n. 54), è stata 

indetta una riunione della Commissione Viaggio al fine di discutere della programmazione delle attività culturali e del 

viaggio per l’anno 2009. 
Si invitano gli interessati a comunicare alla Segreteria dell’Ordine (info@ordinearchitetticomo.it oppure fax 031.262344) la 

propria presenza.  
  

 ALBUM FOTOGRAFICO VIAGGIO-STUDIO  

Segnaliamo che sul sito dell’Ordine, nella sezione dedicata agli Eventi Culturali, è stato pubblicato l’Album Fotografico con 

gli scatti dei partecipanti al viaggio studio nelle città spagnole di Valencia e Alicante dello scorso novembre.  Sono graditi 

ulteriori apporti di materiale! 
  

  

CONFERENZE 

CONVEGNI 

EVENTI 

ATE (Associazione Tecnologi per l’Edilizia) – POLITECNICO DI MILANO-Dip. ingegneria Strutturale  

Convegno “PROVE NON DISTRUTTIVE E INTERPRETAZIONI INGEGNERISTICHE” 

Milano, martedì 17 febbraio p.v. alle ore 09.00 presso l’Aula Rogers della Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano 

Partecipazione a pagamento. 
  

 CITTA’ POSSIBILE COMO 

Primo incontro del ciclo di “1, 10, 100 Como”, sul tema del territorio.  

Coordina Lorenzo Spallino. Intervengono Giovanni Franchi, Ado Franchini, Davide Mantero. 

Como, venerdì 13 febbraio p.v.  alle ore 18.00 presso l’Osteria del Gallo, via Vitani 16 
  

 FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO – PROVINCIA DI MILANO 

Convegno “PROTEZIONE DEL TERRITORIO VERSO L’EXPO 2015 – Strategie e nuove pratiche”, evento conclusivo del ciclo di 3 

incontri promossi annualmente dalla Provincia di Milano (Protezione Civile) e dalla Fondazione Politecnico. 

Milano, giovedì 19 febbraio p.v. alle ore 09.00 presso il Centro Congressi, via Corridoni 16 

Partecipazione libera.  
  

 UNI3 (Università delle tre età) 

Ciclo di incontri sull’architettura “L’ARCHITETTURA DOVE PORRE DOMANDE” 

Le serate si terranno nei giorni 13, 20 e 27 febbraio e 6 marzo alle ore 20.30 presso l’Aula Magna della scuola media di 

Porlezza. 

Ingresso libero. 
  

 ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI BELLUNO – ORDINE DEGLI INGEGNERI DI BELLUNO 

CAMPIONATO NAZIONALE DI SCI (XXIII campionato architetti – XVII campionato ingegneri), iniziativa volta a rafforzare i 

legami tra i professionisti. 

Alleghe (BL), dal 18 al 21 marzo 2009 nel comprensorio del Civetta. 

Iscrizioni entro il prossimo 20 febbraio. 

Modalità di iscrizione e programma visionabili all’indirizzo http://www.ordineingegneri.bl.it/main/2008CampSciINAR.aspx 

  

  



CORSI POLITECNICO DI MILANO-Dip. Indaco 

Corso “Restituzione digitale del progetto di arredo ed architettura” sugli aspetti della modellazione 3D e del rendering 

fotorealistico. I software utilizzati sono Rhinoceros e Maxwell Render. 

Le lezioni si terranno a Milano dal 1 aprile al 20 maggio 2009 dal presso il Dip. INDACO del Politecnico di Milano, via Durando 

38/A 

Partecipazione a pagamento. 

  

  

CONCORSI LA MARRANA ARTEAMBIENTALE 

Premio “P.A.A.L.M.A Premio Artista + Architetto La Marrana Arte Ambientale”, ed. 2009 affidata alla cura di Giacinto Di 

Pietrantonio, Direttore della Galleria di Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo. 

Il prossimo sabato 28 marzo presso la Triennale di Milano, avverrà la consegna del Premio P.A.A.L.M.A. in occasione di un 

dibattito cui parteciperanno i componenti della Giuria stessa e i premiati.  Inoltre, verrà presentata una scultura in ceramica 

e metallo realizzata da Enzo Cucchi e Ettore Sottsass. 

Per informazioni: http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/98961AWN1100/M/28501AWN1107 

  

  

  

  

  

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. 

 


