Da: Segreteria Ordine degli Architetti di Como
Inviato: giovedì 4 febbraio 2016 15:31
A: Segreteria Ordine degli Architetti di Como
Oggetto: Newsletter 03/16

03/16
04.02.2016

Segnaliamo agli Iscritti le comunicazioni, gli eventi, i corsi e i seminari ritenuti
rilevanti per la professione, oltre a quanto già presente sul sito
dell'Ordine http://www.ordinearchitetticomo.it
PREMIO DI ARCHITETTURA MAESTRI COMACINI 2015
Si ricorda l'iniziativa organizzata dall'Ordine degli Architetti PPC di Como
patrocinata e sostenuta dall'Ordine degli Ingegneri di Como e da Ance-Como
dedicata alle opere, e con esse alle figure dei progettisti, delle imprese e della
committenza, d'eccellenza sul territorio comasco.
Anche questa edizione del Premio sarà contraddistinta dall'apporto specialistico di
una Giuria qualificata composta da:
- arch. Nicola Di Battista - Presidente di Giuria
- arch. Patricia Viel
- arch. Stefano De Angelis
- ing. Augusto Allegrini
La scadenza per la consegna degli elaborati previsti dal bando è stabilita per il 15
Febbraio 2016
Alleghiamo il BANDO
REGIONE LOMBARDIA - DRG Territorio
Si segnala che, nella seduta di venerdì 22 gennaio 2016, la Giunta Regionale ha
approvato il progetto di legge di integrazione del PTR recependo i disposti della
L.R. 31/1 sul consumo di suolo.
Il materiale è consultabile sul sito di Regione Lombardia DGR Territorio accedendo
al seguente link (dal 1 febbraio al 31 marzo 2016 gli elaborati saranno pubblicati
sul sito dedicato alla VAS).

MOSTRA "ARTIGIANI DELLA PIETRA"
INAUGURAZIONE: Venerdì 5 Febbraio alle ore 17.00 in S.Pietro in Atrio a Como,
via Odescalchi
Espongono:
-Sergio Casalbore (pittore)
-Bruno Luzzani (scultore)
-Stefano Ceresa (architetto iscritto presso il nostro Ordine Professionale).
La mostra rimarrà aperta dal 5 al 28 febbraio
Orario di apertura: tutti i giorni dalle 13.00 alle 19.00
La mostra viene concepita come un momento di incontro basato sullo scambio e
sul dialogo tra tre diverse discipline messe a confronto: la pittura, la scultura e
l'architettura. L'elemento che le accomuna è la pietra moltrasina, materiale
estratto dal territorio comasco e in particolare dalla cava di Faggeto Lario.

Invito

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

