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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
PRIMO INCONTRO DEL GRUPPO DI LAVORO PER LA BIBLIOTECA
VIRTUALE
Ricordiamo agli Iscritti che Giovedì 4 Novembre p.v. alle ore 18,00 si terrà il primo
incontro del Gruppo di Lavoro per la Biblioteca online dell’Ordine, dedicato alla selezione e
recensione delle novità editoriali. Le recensioni dei testi segnalati verranno poi pubblicate
sul sito dell’Ordine nelle pagine dedicate alla Biblioteca Virtuale, nella sezione relativa ai
“nostri suggerimenti sulle novità”.
L’incontro si terrà presso la Sede dell'Ordine in Via Volta n° 54.
Invitiamo chiunque avesse interesse a partecipare all’iniziativa a segnalare la propria
adesione alla Segreteria dell’Ordine (info@ordinearchitetticomo.it).
CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 2010
Ricordiamo che Sabato 6 Novembre p.v. si terrà il primo incontro del Corso di
Aggiornamento Professionale dell’anno 2010, dedicato in particolare ai nuovi Iscritti ma
aperto a chiunque sia interessato ad approfondire le tematiche trattate.
Il corso di svolgerà presso la Sede dell’Ordine in Via Volta n° 54 dalle ore 9,00 alle ore
12,00 circa.
Gli argomenti trattati durante il primo incontro saranno:
- I Protocolli Prestazionali (Arch. Gianfranco PIZZOLATO)
- L'Acustica in edilizia (Ing. Maria CAIROLI)
Introdurrà l’incontro il Presidente dell’Ordine, arch. Angelo MONTI.
Per ragioni organizzative, si invitano gli interessati a segnalare la propria partecipazione alla
Segreteria dell’Ordine (info@ordinearchitetticomo.it o fax: 031 262344).
NUOVO SERVIZIO DAL CNAPPC: NEWSLETTER “RINNOVABILI.IT”
Segnaliamo agli Iscritti che, in seguito all’accordo siglato dal Consiglio Nazionale APPC
con Rinnovabili.it, tutte le caselle di posta Archiworld-AWN riceveranno una newsletter
quindicinale contenente notizie, nazionali ed internazionali, su argomenti connessi a
sostenibilità, risparmio energetico e fonti rinnovabili.
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/149031AWN1000/M/31901AWN1006
CONFERENZE ARCHIVIO CATTANEO – C.C.I.A.A. DI COMO
CONVEGNI Nell’ambito delle iniziative organizzate dall’Archivio Cattaneo e dalla Camera di
EVENTI Commercio di Como, e patrocinate dal nostro Ordine, ricordiamo l’incontro “Figura e
costruzione tra le due guerre” tenuto dal prof. arch. Francesco FALLAVOLLITA.
Como, Venerdì 5 Novembre alle ore 18.00 presso la Sala Conferenze dell'Ordine degli
Ingegneri di Como, via A. Volta 62
Ingresso libero.
Tel. 031.342396

PARCO REGIONALE VALLE DEL LAMBRO - COLLEGI DEI GEOMETRI DI
MONZA e BRIANZA, COMO, LECCO
Seminario “Procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di
lieve entità a norma dell’art. 146, comma 9, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.”
Carate Brianza (MB), Martedì 9 Novembre dalle ore 14.30 presso il teatro L’Agorà, via
Colombo 2
Partecipazione gratuita, con iscrizione obbligatoria.
Tel. 031.261298
SWISS ENGINEERING (Associazione Professionale Ingegneri e Architetti)-Sez.
Ticino
Conferenza “L’utilizzo sostenibile dell’acqua”
Manno (Svizzera), Martedì 16 Novembre alle ore 20.00 presso la Sala Anfiteatro della
SUPSI
Partecipazione gratuita.
Tel. +41 91 8255556
LEONARDO 2015 SRL – AGENZIA PER LO SVILUPPO TERRITORIALE DI
VIGEVANO
All’interno del progetto integrato “Leonardo e Vigevano”, finalizzato alla realizzazione di
una serie di iniziative dedicate al connubio tra cultura e innovazione in vista di Expo 2015,
segnaliamo la Mostra “Dentro l’Ultima Cena. Il tredicesimo testimone”, con l’iniziativa “Il
Cenacolo come non lo avete mai visto”: una rilettura del capolavoro vinciano attraverso
strumenti e archivi interattivi e multimediali.
Presso le Scuderie Ducali del Castello Sforzesco di Vigevano fino al 1 Maggio 2011
Per informazioni e prenotazioni: tel. 02.43353522
CORSI SKUA NATURE – CONSORZIO PARCO DEL LURA
Corso di formazione “Reti ecologiche e gestione della biodiversità in ambiente urbano”
Le lezioni si terranno dal 22 al 26 Novembre presso la sede del Parco del Lura a Cadorago
(CO).
Tra i docenti due esperti dell’Università degli Studi di Pavia: i proff. Sergio Malcevschi e
Giuseppe Bogliani.
Partecipazione a pagamento, con iscrizione entro il 10 Novembre.
Alla pagina http://www.skuanature.com/skua_nature2/CORSO_RETI_ECOLOGICHE.html
è possibile avere prendere visione del comunicato. Per richiedere il programma dettagliato
del corso inoltrare una e-mail di richiesta all’indirizzo pns.skua@gmail.com
ONE TEAM SRL
Giornata dedicata agli aggiornamenti dell’ultima release di ArcView: la versione 10.
Milano, Mercoledì 10 Novembre ore 10.00-12.30 presso la sede di One Team, via Rondoni
1
Partecipazione gratuita.
Maggiori informazioni alla pagina http://www.oneteam.it/home/home.asp?idpag=3&idst=2
FUTURA EUROPA
Corso per “Finanziare le politiche ambientali e la Protezione Civile – Fondi strutturali”
Milano, Lunedì 15 e Martedì 16 Novembre presso la Sala Conferenze dell’Hotel des
Etrangers, via Sirte 9
Corso a pagamento.
Tel. 02.48955325
FAST
Corso di formazione “Le procedure di autorizzazione per gli impianti a fonti rinnovabili”
Milano, nei giorni 8, 9 e 10 Novembre dalle ore 09.00 presso i Centro Congressi Fast, via
piazzale R. Morandi 2
Partecipazione a pagamento.

Tel. 02.77790305
ISTITUTO DI BIOARCHITETTURA-Sez. Monza e Brianza
Corso di formazione “Bioclimatica. Strategie progettuali per il recupero edilizio”
Bergamo, Martedì 16 Novembre ore 15.00-19.00 presso la sede dell’ordine APPC di
Bergamo, Passaggio Canonici Lateranensi 1
Partecipazione a pagamento.
Tel. 0481.722166
LOGICAL SOFT SRL
Seminario di formazione “Il calcolo semplificato in zona 4 – Analisi sismica di un edificio
in zona 4 con Travilog Titanium 2”
Milano, Giovedì 18 Novembre dalle ore 09.00 presso la Sala Orlando dell’Unione del
commercio, corso Venezia 47/49
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Tel. 0362.301721
CONCORSI ARCHITUBE – COTTOVENETO – AGA.Ve (Associazione Giovani Architetti della
Provincia di Venezia)
Concorso di Idee “Oltre la materia”
Termine di partecipazione: ore 20.00 del 15 Dicembre 2010

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.

