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Prot. n. 34
TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI
La Società AxA S.r.l. rende noto il calendario dei prossimi convegni e le attività in programma
od in progetto in merito a diversi argomenti.
Efficienza energetica ed architettura sostenibile
Prima e dopo il convegno previsto per il 4 maggio p.v., che affronta con forte spessore
culturale ed istituzionale l’argomento dell’efficienza energetica, sono previste alcune giornate
di studio ed approfondimento sull’efficienza energetica ed acustica:
27 aprile p.v.: in allegato alla circolare troverete l’invito ad una sessione breve di
lavoro organizzata in collaborazione con l’Agenzia Panizzolo (che rappresenta anche
il marchio Sika) per presentare un programma di calcolo di efficienza energetica ed
acustica.
Il livello di approfondimento è di tipo basico.
E’ gradita la preadesione.
La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti gli iscritti. Gratuito è anche il CD del
programma che verrà consegnato ai partecipanti.
-

18 e 25 maggio p.v.: due sessioni pomeridiane di aggiornamento dal titolo
“Architettura sostenibile: l’applicazione delle energie alternative”.
E’ richiesto un costo di iscrizione, che siamo riusciti a tenere molto contenuto, grazie alla
sponsorizzazione tecnica e commerciale di Aenergy del gruppo Idrocentro.
L’iscrizione al corso deve essere fatta entro il 14 maggio c.a. e saranno accettate in ordine
cronologico di pagamento, da effettuarsi con bonifico bancario intestato a:
Architetti per Architetti S.r.l. – BRE – Ag. 2 – Cuneo - C/C 19300 – ABI 06906 – CAB 10202 – CIN C.
Per l’occasione verrà consegnato ai partecipanti iscritti un CD di raccolta del materiale
presentato.
Le due sessioni (di 8 ore totali) sono offerte a Euro 120,00 + IVA (Euro 144,00); la singola
sessione (di 4 ore) è offerta a Euro 75,00 + IVA (Euro 90,00).
-

Sicurezza nei cantieri (corso per Coordinatori)
Il 3 maggio c.a. alle ore 15,00: avrà inizio il “Corso di sicurezza nei cantieri temporanei
e mobili D.Lgs. 494/96 D.Lgs. 528/99”.
Il Corso, il cui programma ed il relativo costo sarà a breve reperibile sul nuovo sito
www.architettiperarchitetti.it , è stato articolato per potersi chiudere entro luglio 2007.
Come già precedentemente comunicato, ricordiamo a tutti gli iscritti (ed in particolare a
quelli più giovani) che difficilmente si potrà replicare il corso prima della fine dell’anno.
Ci teniamo a sottolineare che il corso, organizzato dalla Ns. Società, è appositamente tarato
sulle nostre necessità professionali, e si prefigge di fornire precisi e concreti strumenti per
esercitare pienamente ed autonomamente il coordinamento della progettazione della
sicurezza e della realizzazione in cantiere.
Altri corsi
Sono tutt’ora aperte le preiscrizioni al corso di Architettura per i Giardini. Chi vuole, può
segnalare il proprio interesse alla Segreteria di AxA.
La Società, con il patrocinio del nostro Ordine Professionale intende avviare una serie di
iniziative rivolte alle discipline del verde, poiché il nostro Ordine è di Architetti anche
Paesaggisti. L’interesse che il campo riveste è notevole, anche in considerazione dello
sviluppo ed il rispetto che in questi anni sta avendo il paesaggio in senso lato e specifico nella
prassi e nella norma.
Anche per il corso di Allplan sono ancora aperte le preiscrizioni. Tale corso si attuerà al
raggiungimento del numero minimo prefissato, per poterlo offrire ad un costo interessante.
Analogamente a quanto già detto per quanto riguarda la sicurezza, vorremmo evidenziare
l’opportunità che gli Architetti possono avere con corsi dedicati, tenuti, verificati e certificati
con l’assistenza della loro stessa struttura.
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Questa è la ragione per la quale è nata questa Società, per fare in modo che possiamo essere
noi stessi a decidere in quale miglior modo affrontare l’aggiornamento professionale che la
Legge europea ci imporrà, giustamente, di ottemperare come già avviene per altri Ordini
Professionali, anche in Italia.
Corsi conclusi
In questi giorni si sono conclusi i corsi di Architettura Ecclesiale e di Architettura Bioecologica.
Il corso di Architettura Ecclesiale ha visto la reciproca soddisfazione della Società, dei Docenti e
dei Colleghi partecipanti che ringraziamo, prima di altri, per averci dato fiducia. Sarà ora
l’Ordine, congiuntamente all’Ufficio di Rappresentanza delle Diocesi del Piemonte, a certificare
il corso che ci auguriamo possa diventare un buon ausilio curriculare a chi in esso si è
impegnato.
Faremo in modo che il Corso possa essere ripetuto entro i 18 mesi a cui si aggiungerà un
ulteriore corso di approfondimento, breve e forse residenziale.
Il corso di Architettura Bioecologica, conclusosi con il Modulo sui materiali, ha visto un’alta
affluenza di partecipanti, a rimarcare l’interesse sempre maggiore dei colleghi verso la
sostenibilità del progetto. In parallelo al corso, per gli iscritti, si sono svolti alcuni seminari teoricopratici di approfondimento sui materiali e sulle loro tecniche di posa.
Sponsor
Gli Sponsor, oltre a consentirci di realizzare meglio i nostri programmi per il futuro, si
impegneranno in convegni ed eventi che, anche in forma gratuita o a basso costo,
consentiranno a tutti noi di apprendere od approfondire la conoscenza di materiali e metodi,
ed anche di avere momenti di convivialità che ben contribuiscono al miglioramento delle
nostre relazioni interpersonali nell’ambito dei rapporti associativi ed anche di lavoro.
Nell’arco dei prossimi mesi potremo perciò contare su più incontri per vedere da vicino materiali
e produzioni, tecniche tradizionali e nuove, che spaziano dalle strutture alle finizioni, dal dentro
al fuori dell’edificato, ma anche per avere contatti con altri tecnici, per avere supporto
informativo circa la normativa, sia tecnica che legislativa, sempre in continua evoluzione.
Altri eventi
VIAGGIO A FRIBURGO (D) SULL’ARCHITETTURA SOSTENIBILE
Ricordiamo che è ancora possibile iscriversi (per la disponibilità dei pochi posti rimasti) al viaggio
studio a Friburgo, in Germania, già illustrato sul sito, che si terrà il 17-19 giugno 2007 per visitare,
accompagnati da una Docente del Politecnico di Milano, i quartieri ecosostenibili.
E’ un’occasione di approfondimento professionale che è stato possibile preparare e proporre
ad un costo contenuto in relazione al pacchetto offerto.
Per riservare i posti ancora disponibili in camera doppia a Euro 345,00 ed in camera singola a
Euro 425,00, contattare la Segreteria.
Ulteriori corsi sono in fase di affinamento, per l’autunno, come quello residenziale in Langa sul
tema dell’Architettura Sostenibile.
La Società AxA sta predisponendo la propria partecipazione alla Fiera del Libro cuneese,
congiuntamente alla promozione di attività collegate all’editoria, sia tradizionale sia on line. A
questo proposito stiamo allacciando dei contatti con case editrici per mettere in rete anche i
Vostri eventuali contributi. La partecipazione di Voi tutti, è però indispensabile a mettere in moto
qualunque progetto editoriale: come meglio e di seguito specificato, usate le e-mail per dire,
proporre e chiedere.
Il sito di AxA
Il sito è in fase di cambiamento e di sviluppo, compatibile con le nostre risorse finanziarie ed
umane. Ci auguriamo possa crescere anche con il Vostro contributo critico, che si potrà
esplicitare attraverso le Vostre mail : sempre e comunque gradite.
Proponete dunque, criticate anche in modo costruttivo perché ci rendiamo ben conto dei
nostri limiti (ma anche delle nostre potenzialità), ma soprattutto siamo consapevoli di essere tutti
sullo stesso piano, differenti per ruoli ed esperienze, ma sempre e primariamente “colleghi”.
Considereremo preziosi i Vostri suggerimenti che ci aiuteranno a capire se e come riposizionarci,
che cosa e come organizzare.
Scrivete/scriveteci: avrete sicuramente risposta, per quanto ci compete, all’indirizzo e-mail
info@architettiperarchitetti.it
Al sito ed alle prossime mail rimandiamo le prossime informazioni, ringraziandoVi e cordialmente
salutandoVi.
Architetti Pier Roberto BONFARDINI, Francesca LANDRIANI, Fabrizio ROCCHIA, Sandro BERNARDI,
Valter ISOARDI, Giovanni REALE, Piera SPOTORNO.
ALLEGATO N° 2
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