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IN EVIDENZA RIFORMA DELLE PROFESSIONI - DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE 

Ricordiamo che per la sottoscrizione del Disegno di Legge di iniziativa popolare proposta dal CUP, è possibile recarsi per la 
firma del documento presso i Comuni della Provincia di Como indicati nell'elenco sottostante, entro il 06.11.2007. 
È consigliato un pre-contatto telefonico con l’URP del comune prescelto, al fine di verificare gli orari di apertura al pubblico. 
- Comune di Bellagio 
- Comune di Binago  
- Comune di Cabiate 
- Comune di Capiago Intimiano 
- Comune di Cernobbio 
- Comune di Como 
- Comune di Erba 
- Comune di Faloppio 
- Comune di Figino Serenza  
- Comune di Inverigo  
- Comune di Merone 
- Comune di Monguzzo 
- Comune di Montano Lucino   
- Comune di Novedrate 
- Comune di Turate 
- Comune di Vertemate con Minoprio  
Inoltre all’indirizzo http://www.consiglionazionalegeologi.it/asp/AODocumento.asp?iddoc=4108&idcat=10 è possibile 
prendere visione del Comunicato Stampa del Comitato promotore per la presentazione della proposta di legge. 

  

 LARIOFIERE - DESIGN LAB 2007 

Lariofiere, in collaborazione con gli Ordini degli Architetti P.P.C. delle Province di Como e Lecco, presenta la I edizione di 
DESIGN LAB 2007 che, in occasione di INNOVATECH (salone delle tecnologie e della subfornitura per il comparto del legno-
arredo), propone una esposizione di idee, progetti e prototipi aperta ad architetti e designer. 
La partecipazione è gratuita e gli elaborati rimarranno esposti per tutta la durata della manifestazione dal 30 novembre al 2 
dicembre. 
Domanda di ammissione: entro 07.11.2007 
Termine per consegna elaborati: entro 26.11.2007  
All’indirizzo http://www.innova-tech.it nella sezione INIZIATIVE sono scaricabili il bando di partecipazione e il fac-simile per 
la domanda di iscrizione. 

  

 COMMISSIONI 

Il Consiglio dell’Ordine intende promuovere un programma di iniziative, incontri e riflessioni attorno ai temi che hanno un 
rilievo strategico nel disegno e nel progetto del nostro territorio. Per questo motivo ritiene necessario attivare un gruppo di 
lavoro per la predisposizione e l’organizzazione di questo programma. Per tutti coloro che fossero interessati a partecipare a 
questa Commissione è organizzato un primo incontro presso la Sede dell’Ordine – via Volta 54, Como – per il giorno Lunedì 
29 Ottobre alle ore 21:00. 

  

  

CONFERENZE 

CONVEGNI 

EVENTI 

FONDAZIONE GIOVANNI ASTENGO 

SEMINARIO in materia urbanistica “PREQUAZIONE URBANISTICA, COMPENSAZIONI, CREDITI EDILIZI” 
Milano, 8 novembre 2007 c/o Palazzo delle Stelline, corso Magenta 61 
Partecipazione a pagamento. 
http://www.inu.it/astengo/corsi/corsinazionali_astengo.html  oppure segr. 06.68134453 



  

  

CORSI 

 
UNIVERSITA’ DI ROMA “LA SAPIENZA” – DIP. ARCHITETTURA E URBANISTICA 

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN ARCHITETTURA, TECNOLOGIA ED ORGANIZZAZIONE DELL’OSPEDALE – a.a. 2007/08 
Termine domanda di ammissione: entro 20.12.2007 
http://www.infostud.uniroma1.it  oppure  segr. 06.44585962 

  

 POLITECNICO DI MILANO – DiAP (DIP. ARCHITETTURA E PIANIFICAZIONE) 

CORSO DI AGGIORNAMENTO IN URBANISTICA TECNICA “VINCENZO COLUMBO” 
Corso a pagamento che si terrà in 2 cicli di lezioni a partire dal 18.01.2008 c/o il Politecnico – Campus Leonardo 
http://www.urbanisticatecnica.it  oppure segr.  sig.ra Antonella De Ambroggi 02.23994101 

  

 SVILUPPO IMPRESA – AZ. SPECIALE C.C.I.A.A. COMO 

CORSO in materia ambientale “IL TESTO UNICO AMBIENTALE E AGGIORNAMENTI” 
Corso a pagamento composto da 5 incontri che si terrà a partire da gennaio 2008 (possibilità di partecipazione anche ad ogni 
singolo incontro) c/o la Sede Camerale di via Parini 16  a Como. 
http://www.co.camcom.it/Tool/Agenda/Single/view_html?id_appointment=540  oppure segr. 031.256386 

  

 ACMA – Centro di Architettura 

WORKSHOP di progettazione “ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO – PARCHI URBANI E LINEE D’ACQUA” con Manuel Ruisànchez 
Milano, 8-11 novembre p.v. 
http://www.acmaweb.com/materiali/locandina_ruisanchez_nov.zip  oppure segr. 02.70639293 

  

  

CONCORSI  

E BANDI 

 

COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI) 

BANDO DI GARA per l’affidamento di un incarico attinente a progettazione definitiva/esecutiva di opera pubblica. 
Termine domanda di partecipazione: ore 13:00 del 29.10.2007 
tecnico@sangiorgiosl.org  oppure Resp. Uff. Tecnico – arch. Franco Rossetti  0331.401564 

  

 ORDINE ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI PALERMO 

CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA, URBANISTICA ED ARCHITETTONICA DI PIZZO 
SELLA. 
Termine per iscrizione: entro le ore 19:00 del 15.11.2007  
http://www.pa.archiworld.it   oppure segr. Ordine 091.6512310 

  
  
  
  
  
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. 

 


