
Circolo Interprofessionale degli Architetti Geometri ed Ingegneri dell'Alto Milanese 

 
 

ATTIVITA' 2008 

 

 

mercoledì 17 dicembre 2008 (80) - alle ore 20,00 presso il ristorante il “Capovolto” di Misinto - 
Cena di fine anno - il menu avrà un costo indicativo di € 35.00 

 

martedì 16 dicembre 2008 (72) - Corso COORDINATORE PER LA SICUREZZA [ 
aggiornamento 40 h. ] ogni martedì dalle 18.00 alle 22.00 

 

martedì 16 dicembre 2008, (71) ore 19.30 presso "Loft - American Bar" in Via Borgazzi, 147 -  
Monza - Il Consiglio dell'Ordine è lieto di invitarLa alla Conferenza stampa in occasione della 
quale avverrà la presentazione della Fondazione dell'Ordine e la premiazione dei vincitori del 

primo concorso fotografico organizzato dall'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di 
Monza e della Brianza. 

 

lunedi 15 dicembre (70) ci recheremo a Bassano del Grappa per visitare la Distilleria Nardini 

 

Sabato 13 dicembre 2008 (69) si terrà, presso la sede del Collegio dei Geometri e Geometri 
laureati di Monza e Brianza, in Via Ferrari n. 39 a Monza,  la 6° giornata del corso “Acustica 

nell’edilizia” organizzata dallo stesso Collegio e dalla Fondazione dell’Ordine degli 
Architetti P.P.C. della Provincia di Monza e della Brianza in collaborazione con MISSIONE 

RUMORE – Associazione Italiana per la difesa dal rumore. 

 

11_12_13 dicembre 2008 (68) Sede del corso: Milano – Via Montecuccoli, 44/2. - prime tre 
giornate dedicate al “Corso per certificatori energetici degli edifici” accreditato dalla 
Regione Lombardia ed organizzato dalla Fondazione Luigi Clerici e KYOTO CLUB in 

collaborazione con SACERT (Sistema per l'Accreditamento degli Organismi di 
Certificazione degli Edifici). Sede del corso: Milano – Via Montecuccoli, 44/2. 

 

Giovedì 11 dicembre 2008, (67) ore 20.00  presso l’Accademia di architettura (Palazzo Canavée) 
Mendrisio _Svizzera si terrà la conferenza con Hans Ulrich Gumbrecht Storico dell'arte e 

dell'architettura, Zurigo Professore di letteratura Stanford. 

 

giovedì 4 dicembre 2008 alle ore 17,30 (66) presso l'Academy di Muggiò (MB) la 
societa' LG Electronics Italia SpA "divisione Air Conditioning" organizza  un seminario 

tecnico sui prodotti a portata di refrigerante variabile,  ed è lieta invitarVi a questo evento.

 

giovedì 27 novembre 2008 (65) ore 14.00 Urban Center, piazza Castello Monza - Termografia 
quale strumento di diagnosi non distruttiva nell'edilizia 

 

lunedì 24 novembre alle ore 18.30, sala del Rosone (64) - 
presso la Sala del Rosone - Duomo di Monza : "Tra visibile e invisibile: 

suggestioni e segreti per Giovanni Bellini 



 

sabato 22 novembre 2008 (63) - "Scuola della musica, della danza e centro anziani" di 
Basiglio: l'immobile è in Via Roma a Basiglio (Milano 3, prima del centro di Basiglio, c'è la 

scuola) 

 

sabato 22 novembre 2008 (63) - "Scuola della musica, della danza e centro anziani" di 
Basiglio: l'immobile è in Via Roma a Basiglio (Milano 3, prima del centro di Basiglio, c'è la 

scuola) 

 

sabato 15 novembre 2008 (62) VISITA alla  "Biennale di Architettura"  di VENEZIA 

 

mercoledì 12 novembre 2008 (61) - Corso di formazione valutazione ambientale strategica 
(V.A.S.) e tutela paesistico-ambientale 

 

martedì 11 novembre 2008 (60)  ore 14.00 Urban Center, piazza Castello Monza - Corso di 
formazione design della luce fondamenti ed esperienze progettuali 

 

domenica 9 novembre 2008 dalle ore 9.00 alle ore 19.00 (59) presso Autodromo Nazionale 
Monza - La Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Monza e della 

Brianza organizza, presso le sale dell’Hospitality Building dell’Autodromo Nazionale di Monza, 
un ciclo di proiezioni del film-documentario “Una scomoda verità – An Inconvenient Truth”. 

 

sabato 8 novembre 2008 (58)  presso Villa Biffi a Triuggio 
Seminario di Urbanistica La pianificazione in Brianza dopo l'entrata in vigore della L.R. 

12/2005 

 

sabato 8 novembre 2008 (57) ore 9.00 a Monza, presso l’Autodromo nazionale - “Architetti ed 
Energia – verso una progettazione consapevole” 

 

mercoledì 29 ottobre 2008 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 nella Sala Conferenze di VILLA 
SARTIRANA, Via Carroccio, 2 - Giussano (55) - il SEMINARIO "TETTI GIARDINO & PARETI 
VERDI" - in collaborazione con CANTIERI VERDI e HARPO divisione SEIC verde pensile. 

 
consegna pre-iscrizione giovedì 30 ottobre 2008 (56) - “Corso di Acustica nell’Edilizia” 

 

venerdì 24 ottobre p.v. presso la filiale Viessmann di Verona  (54) - giornata di studio sulle 
possibili alternative ecologiche al riscaldamento tradizionale, ed in particolare sulle 

pompe di calore terra-acqua (Geotermia) e le caldaie a legna (Biomasse), che si svolgerà

 

giovedì 23 ottobre 2008 (53) - 1° corso teorico/pratico di termoflussimetria - La misura di 
trasmittanza in opera Livello I- www.carlesistrumenti.eu 

 

martedì 21 ottobre 2008 (52) ore 17.15 Assimpredil Ance, via San Maurilio 21 nuove forme 
dell'abitare e servizi legati alla sostenibilità 

 
venerdì 17, sabato 18, domenica 19 ottobre 2008 (51) - viaggio a Madrid 



 

venerdì 17 ottobre 2008 (50) presso la propria sede di Milano Via M.A. Colonna, 35 - 20149 
Milano - Incontro tecnico formativo, alla Leblanc presso Robert Bosch S.p.A. Divisione 

Termotecnica 

 

martedì 14 ottobre 2008 (49) alle ore 18.30 presso la sede del Circolo - Incontro per linee guida 
sulla progettazione in base alla nuova legislazione sulla Certificazione Energetica e per 

avere delucidazioni sulle detrazioni fiscali del 55% previste dalla finanziaria 

 

giovedì 9 ottobre 2008 - L'AGENZIA ASVI - IRIAPA, in collaborazione con l' Associazione AP 
2000 (Associazione Professionisti edilizia e territorio), organizza un corso di formazione per 

Certificatori Energetici degli Edifici a Seregno. 

 

giovedì 09 ottobre 2008 (48) - Corso di formazione in materia di certificazione energetica 
degli edifici BESANA IN BRIANZA (MI) 

 

mercoledì 8 ottobre 2008 (47) presso la propria sede di Zingonia (BG), Incontro tecnico 
formativo, con la Robur 

 

mercoledì 8 ottobre 2008 ore 14.30 - Milano p.le Morandi, 2, aula Maggiore presso Fast 
ingresso gratuito previa iscrizione sul sito www.anit.it. - ANIT, Associazione Nazionale per 
l'isolamento Termico e acustico organizza il Convegno intitolato "CASE CERTIFICATE: 

calde e silenziose  - correlazione tra i requisiti di risparmio energetico e acustica. 

 

mercoledì 01ottobre 2008 che si terrà presso la scuola di Agraria del Parco di Monza (46) - 
CORSO DI ARCHITETTURA DEL VERDE 

 

giovedì 25 settembre 2008 (45) - presso la Sede Sociale di Cesano Maderno - Incontro con 
Autodesk 

 
lunedì 22 settembre 2008 a Monza (44) -BIOARCHITETTURA VEDIAMOCI CHIARO" 

 

20 settembre 2008 - organizzato presso il Comune di Carate Brianza (43) - "Incontri di 
bioarchitettura & energie innovative" 

 

giovedì  24 luglio 2008 alle ore 20.00 presso il ristorante Miseria e Nobiltà di via C. Battisti, 155 
Vedano al Lambro (42) - cena  conviviale estiva 

 

venerdì 11, sabato 12, domenica 13 luglio 2008 (41) - viaggio a Londra 

 

mercoledì 9 luglio 2008  ORE 21,00 presso Sala Maddalena via Santa Maddalena 7 Monza (40) -
Serata con Gianni Biondillo 

 

mercoledì 9 luglio 2008  ORE 18,00 Sala Civica in Villa Mazenta Piazza SS.Filippo e Giacomo  
Giussano (39) - CORSO DI AGGIORNAMENTO TECNICO RIVOLTO A RESPONSABILI, 

TECNICI sul tema PRESENTAZIONE CICLO A CAPPOTTO CERTIFICATO EOTA 



 

mercoledì 2 luglio 2008 ore 14.00 (38) presso Urban Center - Monza Via Mentana ang. Via Turati 
- Nuovo Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 09 aprile 2008 - n. 81 

 

lunedì 30 giugno 2008 presso Sala Maddalena via Santa Maddalena 7 Monza ore 16.00-18.30 
(37) - primo incontro Bioarchitettura vediamoci chiaro  Architettura a basso impatto 

ambientale, esperienze, tecnologie, percezione degli spazi 

 

da domenica 29 giugno a giovedì 3 luglio 2008 (36) - XXIII CONGRESSO MONDIALE DI 
ARCHITETTURA DI TORINO 

 

mercoledi 25 giugno 2008 dalle  ore 17.30  alle ore  20.30 (35) presso la sede dell’Ordine a 
Monza in via Zanzi 8/A. - presentazione al congresso di Torino 

 

venerdì 20 giugno 2008 (34) presso la sede dell'Associazione Industriali Monza e Brianza in  
viale Petrarca 10, a Monza. - " Fonti energetiche rinnovabili per l'edilizia" 

 

giovedì 19 venerdì 20 giugno 2008 (33) - Visita centro produttivo di InterfaceFLOR a 
Scherpenzeel (Olanda) 

 

mercoledì 18 giugno 2008 ore 18.00 (32) - CROCI S.p.A. Via S.G.Bosco, 60 Caronno 
Pertusella (VA) - Isolamento Acustico degli edifici (Legge 447/95): la normativa e le 

soluzioni tecniche. 

 

venerdì 13 giugno 2008 (31) presso all'Autodromo di Monza "Building 1" Porta di Vedano - "Il 
contenimento dei consumi energetici nell'edilizia" 

 

venerdì 30 maggio 2008 (30) - Schio (vi), via lago di costanza 59/63 visita al centro ricerche 
(cmr) della ditta MGN materiali per restauro e riscaldamento 

 

mercoledì 28 maggio 2008 (29) - Monza Sala convegni Teatrino nel complesso della Villa Reale 
viale Brianza 2 - seminario: edilizia le novità normative 

 

venerdì 23 maggio 2008 (28) - presso la Sede Sociale - Cesano Mno - seminario sul tema: La 
direzione lavori 

 

giovedì 22 maggio 2008 ore 17,00 (27) - presso la sede dell' Hotel Melià in Via 
Masaccio Tommaso 19  Milano - LG Electronics Italia S.p.A. è lieta di invitarLa al 

seminario del Road Show Multi V 

 

sabato 17 maggio 2008 (26) - presso la Sala Consigliare Palazzo Comunale v.le Aldo Moro 1 - 
Giussano - Incontri di bioarchitettura & energie innovative 

 

giovedì 15 maggio 2008 ore 21 (25) - Monza urban center via Turati, 6 (binario 7): Cini Boeri Il 
mestiere di architetto 



 

giovedì 15 maggio 2008 (24) - chiusura concorso "Monza e Brianza Contemporanea: 
Obbiettivo Architettura 

 

Giovedì 15 maggio 2008, ore 17.30 (23) - CROCI S.p.A. Via S.G.Bosco, 60 Caronno Pertusella 
(VA) - il laterizio sanmarco per facciate e la nuova legislazione sul risparmio energetico 

 

lunedì 12 maggio alle ore 14:30 (22) - presso la sala "casa del volontariato" via correggio, 59. 
Monza. Il collegio dei geometri della prov. di Monza e Brianza organizza "seminario sulle 

norme tecniche di costruzione. 

 

martedì 22 aprile alle ore 21.00 (21) - presso il cinema capitol. My Architect - la storia di Luis I. 
Kahn 

 

sabato 19 aprile alle ore 10.00 (20) - la Commissione Giovani e Università. “Restauro 
conservativo e consolidamento delle Mura Spagnole di Milano" 

 

Lunedì 14 aprile 2008, alle ore 18,30 (19) - presso la sede sociale di via Ugo Foscolo a Cesano 
Maderno presentazione della ditta Somain, specializzata in dispositivi per la sicurezza. 

 

venerdì 11 aprile alle ore 16:00 (18) - presso la sala mons. Gandini a Seregno. L’Associazione 
Professionisti Edilizia e Territorio ha organizzato un seminario tecnico sul tema: 

CERTIFICAZIONE ENERGETICA: la procedura CENED in pratica. TERMOCAMERE: 
modalità di utilizzo e potenzialità 

 
Martedì 1 Aprile alle 18,45 (17) - all’Oasi di San Gerardo Monza per la quarta "serata a tema 

 

giovedì 27 marzo 2008 dalle h 9:30 alle 12:30 (16) presso la sede Vibrapac in Solaro via Vallone 
1 - INCONTRO TECNICO  “Il sistema di isolamento esterno  a cappotto in relazione alle 

nuove normative sul rendimento energetico in edilizia” 

 
Lettera ai soci e amici del Collegio Architetti e Ingegneri Monza (15) 

 

giovedì 27 marzo 2008 (14) - Palazzo Borromeo Arese, Cesano Maderno ore 21.00 La città 
non è un albero Cino Zucchi 

 

27-28 marzo 2008 ore 9.30 (13) incontri ripetuti in data 10-11 aprile e 19-20 giugno 2008 - presso 
lo Spazio Chiossetto a Milano - “Guida alla progettazione e riqualificazione degli edifici 

in Lombardia. Aspetti energetici alla luce del nuovo quadro legislativo” 

 

martedì 18 marzo 2008 ore 9.30 (12) presso la sede dell'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di 
Milano in via Solferino 19, si svolgerà il seminario “LED TECHNOLOGY for CREATIVE 

LIGHTING DESIGN” 

 

mercoledì 05 marzo 2008 - Carate Brianza (11) 
Corso di formazione in materia di certificazione energetica degli edifici 

 

giovedì 28 febbraio 2008 (10) - Sala Conferenze dell'Ordine Avvocati di Milano - Palazzo di 
Giustizia 

La certificazione energetica degli edifici tra risparmio e sostenibilità ambientale: uno 



sguardo alla nuova normativa 

 

martedì 26 febbraio 2008 ore 21.00 (09) - nell'aula magna dell'ITIS E. Majorana di via De 
Gasperi Cesano Maderno - seminario "viaggiacesano per il pgt - esano Maderno" 

 

giovedì 21 febbraio 2008 ore 18.30 (08) - nella sala delle conferenze dell’Oasi di San Gerardo, 
piazza San Gerardo 7 - seminario "Nuove tecnologie sull' illuminazione artificiale, esempi 

dal mondo" 

 

sabato 16 febbraio 2008 (07) - "la nuova visione energetica nell'edilizia" visita ai cantieri 
dell'impresa Vanoncini spa (bg) 

 

sabato 16 febbraio 2008 (06) - Politecnico di Milano - corso di formazione "Certificazione 
energetica degli edifici" 

 

lunedì 11 febbraio 2008 (05) - presso la Sede Sociale - Cesano Mno - seminario sul tema: 
regime fiscale semplificato per i professionisti "minimi” 

 

martedì 29 gennaio 2008 (04) - Palazzina Cabiati Carcano, Sala riunioni via Garibaldi Cesano 
Maderno - "seminario per definire i temi e lo scenario di Cesano Maderno atteso per 

il nuovo piano di governo del territorio" 

 

giovedì 24 gennaio 2008 (03) - Collegio dei Geometri prov. di Monza e Brianza "Seminario 
"Arpa Lombardia - compiti ed attività" 

 

da sabato 19 a domenica 27 gennaio 2008 (02) - Palazzo Arese Borromeo Cesano Maderno - 
Mostra di progetti didattici della Facoltà di Architettura Civile 

 

giovedì 17 gennaio 2008 (01) - Visita alla Fiera di Bolzano "Clima House 2008" 

 


