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PROGRAMMA 2009 

    

 
mercoledì 23 dicembre 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza. (ordine) 

    

 
giovedì 18 dicembre 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza. (ordine) 

    

 
giovedì 17 dicembre 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza. (ordine) 

    

 

Cena di Natale il giorno mercoledì 16 Dicembre; il ristorante Pregi di Limbiate 

    

 
lunedì 15 dicembre 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza. (ordine) 

    

 
lunedì 14 dicembre 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza. (ordine) 

    

 
venerdì 11 dicembre 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza. (ordine) 

    

 
venerdì 11 dicembre 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza. (ordine) 

    

 
giovedì 10 dicembre 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza. (ordine) 

    

 

dal 9 dicembre 2009 - Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. 
della provincia di Monza e della Brianza per il quadriennio 2010/2014. Seggio a Seregno 
presso sala comunale Monsignor Gandini via XXIV Maggio (57) 

    

 

dal 9 dicembre 2009 - Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. 
della provincia di Monza e della Brianza per il quadriennio 2010/2014: COSTITUZIONE DEI 
SEGGI ELETTORALI. (ordine) 

    



 
venerdì 04 dicembre 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza. (ordine) 

    

 
Martedì 1 dicembre 2009 alle ore 18.30 - Urban Center Milano - Galleria Vittorio Emanuele II 
 - MILANO Atlante di nuove architetture (56) 

    

 
sabato 28 novembre: Visita alla Triennale di Milano-Frank O. Gehry: ritrovo direttamente 
davanti all’ingresso della Triennale alle ore 10,00 

    

 
venerdì 27 novembre 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza. (ordine) 

    

 
27 novembre 2009 corso dispositivi di protezione anticaduta collettiva linee vita UNI En 795 
(55) 

    

 
giovedì 26 novembre 2009 ore 14.00 Auditorium San Fedele via Hoepli 3/b Milano 
"applicazione piano casa indicazioni operative sulla legge regionale n.13 (54) 

    

 

mercoledì 25 novembre - ore 18.00 presso la Sala Aurora di Palazzo Arese Borromeo. 
l'Amministrazione Comunale di CESANO MADERNO ha organizzato un incontro pubblico  
dal titolo: "ILLUSTRAZIONE PIANO CASA" e "PRESENTAZIONE FASE 
CONTRODEDUTTIVA DELLE ATTIVITA' CORRELATE AL PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO" 

    

 
lunedì 23 novembre 2009 ore 14.00 sala Orlando - Unione Commercio - corso Venezia 
47/49 "le incertezze della certificazione energetica" (53) 

    

 
venerdì 20 novembre 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza. (ordine) 

    

 
20 e 21 novembre 2009 corso di architetti ed energia 2009 - verso una progettazione 
consapevole (52) 

    

 
venerdì 20 novembre alle ore 9,30 Visita al Traforo del Gottardo: costo per l’ingresso è di 40 
franchi la visita dura circa 3 ore; per informazioni si può visitare il sito www.infocentro.ch. 
(51g) 

    

 

mercoledì 18 novembre 2009 Corso di Formazione per Coordinatori della Sicurezza D.lgs 
n.80/81 e n.106/09 ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori della 
provincia di monza e della brianza. (ordine) 

    

 

lunedì 16 novembre 2009, alle ore 21,00; presso in Via Foscolo 1 angolo Via Rossini -
  Cesano Maderno. incontro in merito alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio 
dell'Ordine Architetti P.P. e C. di Monza e della Brianza 

    

 

lunedì 16 novembre 2009, alle ore 18,30; Incontro con un Consulente relativamente agli 
obblighi degli studi professionali riguardo al D.Lgs. 81/08: è stato organizzato un incontro 
con il Sig. Alessandro Coletti dello Studio Alada Associati, 

    

 
lunedì 16 e mercoledì 18 novembre 2009 inizio corso ACE dalle 9.00 all3 13.00 e dalle 
14.00 alle 18.00 per 10 lezioni fino al 19 dicembre 2009. (ordine) 

    



 
venerdì 13 novembre 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza. (ordine) 

    

 
venerdì 12 novembre 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza. (ordine) 

    

 

Giovedì 12 novembre  2009  dalle ore 17.00 presso la serra di Villa Filippini Besana, in 
collaborazione con il gruppo DANESI organizza il  Convegno Il Laterizio ed il risparmio 
energetico: come realizzare edifici monomuratura a basso consumo” 

    

 

dall'11 novembre 2009 alle ore 9,30 presso la Waler Schule di via Leonardo da Vinci, 5 a 
Solaro corsi di Sistema d’Isolamento Esterno a Cappotto organizzati da WALER SCHULE 
Aggiornamento tecnico sulle modalità progettuali e applicative del sistema di isolamento 
dall’esterno a cappotto.(51) 

    

 
martedì 10 novembre 2009 Bando Leonardo Da vinci ordine degli architetti pianificatori, 
paesaggisti e conservatori della provincia di monza e della brianza. (ordine) 

    

 

dall'10 novembre 2009 via A.Gambacorti Passerini 2 20052 Monza. Corso: Le nuove Norme 
tecniche per la Costruzione, organizzato dall?Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Monza e della Brianza.(50) 

    

 
venerdì 06 novembre 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza. (ordine) 

    

 

VENERDI'  6 novembre 2009  ORE 14.00 - SABATO 7 novenbre 2009  ORE 14.00 - VISITA 
AL CANTIERE DI MARIANO COMENSE :  "CASA PASSIVA" - Chi fosse interessato è 
pregato di inviare la sua adesione entro giovedì 5 novembre  ad  archingeo3@virgilio.it - 
Nelle adesioni specificare la Vostra preferenza per la data.(49) 

    

 
venerdì 06 novembre 2009 inizio corso ACE dalle 9.00 all3 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
per 10 lezioni fino al 19 dicembre 2009. (ordine) 

    

 
venerdì 30 ottobre 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza. (ordine) 

    

 
venerdì 23 ottobre 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza. (ordine) 

    

 
23 e 24 ottobre 2009, Visita alla Biennale di Architettura di Rottherdam (48r) 

    

 

21 OTTOBRE 2009 - ORE 18,45 OASI DI SAN GERARDO Via Gerardo dei Tintori 18, 
Monza Esempio di recupero edilizio bioecologico di un edificio storico in Collina d'Oro a 
Bigogna d'Agra ing. Luca Giordano.(48) 

    

 
venerdì 16 ottobre 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza. (ordine) 

    

 
giovedì 15 ottobre 2009  giornata di studio presso la ditta RDB a Pontenure. (47) 

 

dal 14.10.2009 al 04.11.2009 sede del corso Via Giuseppe Ferrari 39 Monza presso il 
Collegio Geometri e Geometri Laureati di Monza e Brianza. Il collegio dei Geometri e 
Geometri Laureati di Monza e Brianza in collaborazione con la Regione Lombardia - 
Assessorato al Territorio. Organizza CORSO GOVERNO DEL TERRITORIO L.R. 12/05 E 
13/09 .(46) 



    

 

mercoledì 14 ottobre 2009 ore 18.00 presso lo showroom di piazza S. Marco 1 a Milano Rimadesio 
organizza “EVENTO RIMADESIO” Chi fosse interessato è pregato di inviare la propria adesione 
entro il 09.10.2009 ad archingeo3@virgilio.it . (45) 

    

 

martedì 13 ottobre 2009 alle ore 18,30 presso la sede di via ugo foscolo è stato fissato 
l’incontro con l’Ing. Bellù che presenterà la propria esperienza dopo il terremoto in Abruzzo, 
con proiezione di diapositive e filmati.  

    

 
sabato 10 ottobre 2009 dalle ore 17.00 alle ore 24.00 Notte OAB (Ordine degli Architetti di 
Bergamo) Evento culturale e conviviale per la giornata Mondiale dell'Architettura. (44) 

    

 
venerdì 09 ottobre 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza. (ordine) 

    

 
1-2-3-4 ottobre 2009, il collegio degli architetti propone di partecipare a un viaggio che ci 
porterà in Scozia, nelle città di Edimburgo e Glasgow. (43) 

    

 
venerdì 02 ottobre 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza. (ordine) 

    

 
mercoledì 30 settembre 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza. (ordine) 

    

 
venerdì 25 settembre 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza. (ordine) 

    

 
giovedì 24 settembre 2009 ore 16,30 presso Residenza il Parco viale Garibaldi 37 Carate 
Brianza Tavola Rotonda "legge 13/2009 del 16.07.2009 rilancio dell'edilizia in Lombardia"(42)

    

 
lunedì 21 settembre 2009 ore 14,30 presso UNIONE DEL COMMERCIO DI MILANO - 
Corso Venezia 47/49 (Metrò Palestro) Sala Orlando  incontro sul “Piano casa” organizzato  

    

 
venerdì 18 settembre 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza. (ordine) 

    

 
mercoledì 16 settembre 2009 Urban Center Monza, ore 17,30 CONVEGNO SUL PIANO 
CASA (41) 

    

 

Corso A CARATE BRIANZA  martedi 15-9-09  ore 9/13  14/18 venerdì 25-
9-09  ore 9/13 14/18 sede presso il Comune di Carate B.za Via C. Battisti 
n.1-  
Corso B SEREGNO mercoledì 16-9-09  ore 9/13  14/18 venerdì 25-9-09 
 ore 9/13  14/18 CORSO DI AGGIORNAMENTO“PRESENTAZIONE DELLA 
PROCEDURA DI CALCOLO ED IL SOFTWARE PER LA CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA IN REGIONE LOMBARDIA”Relatore Ing. Clara Pistoni - 
Funzionario CESTEC.(40) 

    

 

Nuovo Codice Deontologico, aggiornati all’11 settembre 2009, per la professione di 
architetto, con il relativo preambolo, approvato dal Consiglio Nazionale degli Architetti, 
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori e parzialmente modificato dallo stesso a causa 
di un errore di stampa come da lettera dal CNA in allegato.  

    

 
venerdì 11 settembre 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza. (ordine) 



    

 

venerdì 11 settembre 2009 dalle ore 9.15 alle ore 13.00Il presso ”la sala 
Comunale del Comune di Carate Brianza" in Via Cesare Battisti n.1 - 
Comune Nuovo SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO“PRESENTAZIONE 
DELLA PROCEDURA DI CALCOLO ED IL SOFTWARE PER LA 
CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN REGIONE LOMBARDIA”Relatore Ing. 
Clara Pistoni - Funzionario CESTEC.(39) 

    

 

7-8-14-17-18 settembre 2009, corso di termografia che si terrà a Monza nella sede 
dell'Ordine degli Architetti, via Zanzi 8. Il corso è di 40 ore in 2 settimane e dà la possibilità di 
certificarsi come operatore esperto di II Livello con iscrizione ad apposito albo  secondo 
quanto previsto dalla EN473 (38) 

    

 
venerdì 04 settembre 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza. (ordine) 

    

 
martedì 1 settembre 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza. (ordine) 

    

 
venerdì 31 luglio 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza. (ordine) 

    

 
venerdì 28 luglio 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza. (ordine) 

    

 
venerdì 27 luglio 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza. (ordine) 

    

 
venerdì 27 luglio 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza. (ordine) 

    

 
venerdì 24 luglio 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza. (ordine) 

    

 
venerdì 24 luglio 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza. (ordine) 

    

 

Cena estiva: mercoledì 22 luglio 2009 - presso il ristorante "Camp di cent Pertigh" a Carate 
Brianza. (37) 

    

 
venerdì 17 luglio 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza. (ordine) 

    

 
venerdì 10 sabato 11 luglio 2009, Visita al ponte più alto d’Europa. 

    

 
venerdì 9 luglio 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza. (ordine) 

    

 
venerdì 3 luglio 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza. (ordine) 

    

 
venerdì 26 giugno 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza. (ordine) 



    

 
venerdì 19 giugno 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza. (ordine) 

    

 

giovedì 18-25 giugno 2 luglio 2009, CORSO DI AGGIORNAMENTO “COORDINATORI 
DELLA SICUREZZA”12 ORE NUOVE REGOLE E NUOVE RESPONSABILITÀ 
INTRODOTTE DAL D. LGS. 81/08 in ottemperanza all’obbligo di aggiornamento a cadenza 
quinquennale della durata complessiva di 40 ore(Allegato 14 al D.Lgs 81/2008) (36) 

    

 

13.14.15 giugno viaggio di studio per conoscere i siti Unesco del Sud Italia Castel del 
Monte(Andria), i Sassi di Matera, i Trulli di Alberobello, oltre alla bellissima cattedrale di 
Trani, il centro storico di Bari,con il rinnovato Teatro Petruzzelli e lo stadio di Renza Piano 
(35) 

    

 
giovedì 12 giugno 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza. (ordine) 

    

 
giovedì 11 giugno 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza. (ordine) 

    

 
sabato 6 giugno 2009 Pedalata lungo il percorso del Canale Villoresi da Monza alla Villa 
Bagatti Valsecchi di Varedo (34) 

    

 
mercoledì 05 giugno 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza. (ordine) 

    

 
mercoledì 03 giugno 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza. (ordine) 

    

 
venerdì 29 maggio 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza. (ordine) 

    

 

giovedì 28 maggio 2009, dalle ore 14,00 alle ore 19,00 vi sarà un seminario di 
aggiornamento sulla Certificazione Energetica, organizzato congiuntamente con le altre 
Associazioni Professionali territoriali. Seguiranno notizie più dettagliate (33) 

    

 
sabato 23 maggio 2009 avrà luogo a Monza, presso l’Autodromo nazionale, un convegno 
dal titolo “La conservazione dell’architettura contemporanea in Lombardia” (32) 

    

 
venerdì 22 maggio 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza. (ordine) 

    

 
venerdì 22 maggio 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza. (ordine) 

    

 
venerdì 22 maggio 2009 avrà luogo a Monza, presso l’Autodromo nazionale, un convegno 
dal titolo “progettare l'edificio tecnologico” (31) 

    

 

22-29 maggio 2009 e 5-19 giugno, L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Monza e 
della Brianza e l’Ordine degli Ingegneri, organizzano un corso di aggiornamento per 
coordinatori della sicurezza. (30) 

    

 
mercoledì 20 maggio 2009 Visita alle Cave di Botticino vicino a Brescia – Consorzio 
Produttori Marmo Botticino Classico (29) 

    



 

19-26 maggio 2009 e 9-16 giugno, L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Monza e
della Brianza e l’Ordine degli Ingegneri, organizzano un corso di aggiornamento per 
coordinatori della sicurezza. (28) 

    

 

AUTOCERTIFICAZIONE (ex art. 29 comma 5 del D.Lgs. 81/08) di avvenuta effettuazione
della valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera a) e dell’art. 28 comma 1 del
D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'adempimento degli
obblighi ad essa collegati. 

    

 
venerdì 15 maggio 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza. Convocazione Elezioni Suppletive (ordine) 

    

 
venerdì 15 maggio 2009 ore 21.30 Cesano Maderno Palazzo Borromeo Arese. Serata di 
architettura. La caccia al tesoro Architettura e design: un'esperienza globale.  (27) 

    

 

venerdì 15 maggio 2009 ore 9.00 - 18.30 Collegio Geometri e Geometri Laureati di Monza e 
Brianza organizza in collaborazione con la Geo Network srl un Corso su “La disciplina legale 
e fiscale delle successioni” che si svolgerà presso la sede del Collegio Geometri (26) 

    

 
venerdì 15 maggio 2009, alle ore 15, visita ai cantieri della " linea MM5 " della Metropolitana 
Milanese, in viale Zara a Milano http://www.sottomilano.it/lineacinque.htm (25) 

    

 
lunedì 11 maggio alle ore 18,30 Seminario di aggiornamento professionale sulla termografia 
applicata agli edifici e sull’uso delle Termocamere con l’Ing. Ramon Contato (24) 

    

 
sabato 9 maggio 2009 Visita all’Abbazia di S.Pietro al Monte di Civate (LC) (23) 

    

 
venerdì 8 maggio 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza. Convocazione Elezioni Suppletive (ordine) 

    

 
venerdì 8 maggio 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza. Convocazione Elezioni Suppletive (ordine) 

    

 
venerdì 8 maggio 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza. (ordine) 

    

 
giovedì 30 aprile 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza. (ordine) 

    

 
venerdì 24 aprile 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza. (ordine) 

    

 
martedì 21 aprile 2009 ore 21.00 presso il Cinema Capitol in Via Pennati 10 - Monza - 
Koolhaas HouseLife Un film di Bêka & Louis Lemoîne ingresso libero a tutti (22) 

    

 

lunedì 20 aprile 2009 ore 18.30 presso la nostra sede in Via Ugo Foscolo, 1 - Cesano 
Maderno, Incontro con un esperto di acustica, Sig. MANFRON ALESSANDRO della Zadig 
SRL (21) 

    

 
venerdì 17 aprile 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza. (ordine) 

    

 

giovedì 16/23/30 aprile 2009 ore 14.00 incontri presso il Centro Polifunzionale per l’Edilizia 
Bioecologica GAIA s.r.l.via Fornacetta, 94 22044 – Romanò d’Inverigo (Co) - sulla "semplicità di 
costruire, certezza di risultati, rispetto normativo" (20) 



    

 
mercoledì 15 aprile 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza. (19)  

    

 
martedì 14 aprile 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza. (ordine) 

    

 
mercoledì 8 aprile 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza. (ordine) 

    

 

lunedì 06 aprile 2009 convocazione per la riunione del nuovo C.D. che si  
terrà presso la Sede Sociale del Circolo (circolo) 

    

 
venerdì 03 aprile 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza (ordine) 

    

 
venerdì 3 aprile alle ore 17,30 e sabato 4 aprile  alle ore 10,00. VISITA AL CANTIERE DI 
MARIANO COMENSE :  "CASA PASSIVA"(18) 

    

 

giovedì 02 aprile 2009 ore 15.00 convegno "Risparmio energetico e forma architettonica" 
Progettazione sostenibile e innovazione sostenibile degli edifici - Unione Commercianti sala 
Orlando Milano corso Venezia 49 (17) 

    

 

lunedì 30 marzo 2009 ore 18.30 presso la nostra sede in Via Ugo Foscolo, 1 - Cesano 
Maderno, seminario di aggiornamento professionale sul D.lgt..81/2008 inerente la sicurezza 
nei cantieri edili in programma con relatore l' Avvocato MARIA LUISA GALBIATI (16) 

    

 
dal 14 marzo al 3 maggio  2009 mostra "ORIZZONTI" - "Paesaggi dalle collezioni civiche 
monzesi" - Serrone della Villa Reale di Monza (15) 

    

 
martedì 24 marzo 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza (ordine) 

    

 
mercoledì 18 marzo 2009 VICENZA - visita alla Ville e al Teatro Olimpico del Palladio e alla 
sera opera Eugenio Onegin/nuovo teatro Comunale di Vicenza (14) 

    

 
martedì 17 marzo 2009 Lecco -  visita campus point di Lecco (13) 

    

 
venerdì 13 marzo 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza (ordine) 

    

 
venerdì 13 marzo 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza (ordine) 

    

 
giovedì 05 marzo 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza (ordine) 

    

 
giovedì 05 marzo 2009 Corso per Coordinatore della Sicurezza organizzato dal Collegio 
Geometri e Geometri Laureati di <monza e Brianza (12) 

    

 
giovedì 05 marzo 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza (ordine) 

    



 
giovedì 5 marzo 2009 alle ore 14.15 direttamente presso il Termovalorizzatore Silla 2, in via 
Silla 251 a Milano (11) http://static.contactlab.it/alp/amsamarzo 

    

 
mercoledì 04 marzo 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza (ordine) 

    

 
venerdì 27 febbraio 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza (ordine) 

    

 
venerdì 20 febbraio 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza (ordine) 

    

 
rinviata a mercoledì 18 febbraio 2009 
mercoledì 18 febbraio 2009 visita alla ditta Brianza Plastica di Carate Brianza (10) 

    

 
lunedì 16 febbraio alle ore 18,00 presso la Sede Sociale del Circolo a Cesano Maderno in 
via Foscolo 1, seminario "Il Polo Catastale Brianza Ovest" (09) 

    

 
sabato 14 febbraio articolo "il cittadino" 

    

 
martedì 10 febbraio alle ore 18,00 alle 19,45 presso presso lo studio gdz via  Rombon 39 
Milano, Asimmetrie: quando al corpo manca un  pezzo Maria Fossati (07) 

    

 

lunedì 09 febbraio 2009 convocazione per la riunione del nuovo C.D. che si  
terrà presso la Sede Sociale del Circolo (circolo) 

    

 

giovedì 5 febbraio alle ore 18,30  presso l'Oasi di San Gerardo, piazza Gerardo dei Tintori 18 
a Monza dove ci incontreremo con il prof. Sergio Boidi, docente del Politecnico di Milano, che 
ci parlerà della "MODERNITA' DEL PALLADIO" (06) 

    

 

rinviata al 09 febbraio 2009 
lunedì 02 febbraio 2009 convocazione per la riunione del nuovo C.D. che si  
terrà presso la Sede Sociale del Circolo (circolo) 

    

 
venerdì 30 gennaio 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza (ordine) 

    

 

giovedì 29 gennaio 2009 alle ore 18.30. Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci per il 
Rinnovo delle Cariche Sociali, presso la Sede Sociale (05) 

 
    

 

venerdì 23 gennaio 2009 visita alla fiera di Bolzano per visitare  la 4. Fiera internazionale 
specializzata per l'efficienza energetica e la sostenibilità in edilizia che si svolgerà dal 22 al 
 25 gennaio 2009. (04)  

    

 
spostamento della sede 26 gennaio 2009 l’incontro si terrà alla Sala Orlando della Camera di 
Commercio di Milano – Corso Venezia, 49 – con inizio confermato alle ore 10.00. (ordine) 

    

 
venerdì 16 gennaio 2009 promemoria ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di monza e della brianza (ordine) 

    



 
lunedì 12 gennaio 2009 visura mappe d'impianto (02) 

    

 

lunedì 12 gennaio 2009 alle ore 18.30. Convocazione riunione ordinaria del Consiglio 
Direttivo, presso la Sede Sociale (01) 

 
   

sede sociale - via Foscolo, 1 ang. via Rossini - 20031 Cesano Maderno - e-mail info@circoloweb.com 
 


