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IN EVIDENZA Come di consueto, segnaliamo agli Iscritti le comunicazioni, gli eventi/corsi/seminari ritenuti rilevanti
per la professione ed inseriti quotidianamente sul sito dell’Ordine http://www.ordinearchitetticomo.it
ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE – PROGRAMMI E RAGGRUPPAMENTI DEI CANDIDATI
Ricordiamo agli Iscritti che da oggi 3 Febbraio hanno luogo le elezioni del Consiglio dell’Ordine.
Sul sito dell’Ordine (www.ordinearchitetticomo.it) sono consultabili i programmi pervenuti e i
raggruppamenti dei candidati, nonché tutte le informazioni relative alle modalità di voto.
NOTIFICA PRELIMINARE
Ricordiamo agli iscritti che dal 1° gennaio 2010 è entrata in vigore la trasmissione informatizzata
della notifica preliminare di avvio lavori nei cantieri, come stabilito dal Decreto del Direttore Generale
Sanità n. 9056 del 14 settembre 2009. Invitiamo gli interessati a prendere visione del documento sul
sito dell’Ordine (www.ordinearchitetticomo.it).
DISPONIBILITA’ PER INCARICO DI RLST
A seguito di richieste perventute alla Segreteria dell’Ordine in merito a professionisti interessati a
ricoprire l’incarico di RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in ambito Territoriale), Vi
segnaliamo che è possibile comunicare i propri dati alla Segreteria dell’Ordine
(info@ordinearchitetticomo.it), al fine di consentire la creazione di un elenco divulgabile tra coloro che
ne hanno fatto richiesta.
La segnalazione di disponibilità, completa di recapito telefonico, dovrà pervenire alla Segreteria entro
il prossimo 8 Febbario.
CONFERENZE LIONS CLUB PLINIO IL GIOVANE – ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI
CONVEGNI Si segnala per venerdì 5 Febbraio alle ore 21.00 l’evento “Conversazione su Antonio Sant’Elia nel
EVENTI centenario del futurismo” a cui interverranno Luciano Caramel, Alberto Longatti e Roberto Borghi.
Como, Sala Bianca del Casino Sociale, via Bellini 1
MADE EVENTI – FEDERLEGNOFEDERLEGNO-ARREDO
Fiera “MADEexpo – Milano Architettura Design Edilizia”
Milano, quartiere fieristico Rho-Pero, dal 3 al 6 Febbraio 2010
Il calendario degli eventi è consultabile all’indirizzo http://www.madeexpo.it/it/index.php
Per informazioni: Tel. 051.6646624
STUDIO 1+1=1
Lo studio 1+1=1 Claudio Silvestrin Giuliana Salmaso architects and planners per i prossimi mesi sta
organizzando alcuni weekend di progettazione rivolti ad architetti e studenti.
Milano, via delle Erbe 2.
Tel. 02.89283250 o e-mail: m.rogoz@3esse.info
LEGA AMBIENTE – TRIENNALE DI MILANO – ISTITUTO di RICERCHE AMBIENTE ITALIA
Mostra “Green Life: costruire città sostenibili”
Milano, presso la Triennale di Milano, viale Alemagna 6
Inaugurazione: 4 Febbraio alle ore 11.30
Mostra: dal 5 al 28 Febbraio 2010
Ingresso a pagamento.
Tel. 02.724341

ORDINE INGEGNERI SONDRIO
L’Ordine degli Ingegneri di Sondrio in collaborazione con lo sudio legale Spallino organizza per
martedì 23 Febbraio 2010 alle ore 15.00 un incontro sul nuovo procedimento di rilascio dell’
autorizzazione paesaggistica.
Sala Vitali del Credito Valtellinese, via delle Pergole 10, Sondrio.
Partecipazione
gratuita
con
pre-iscrizione
a
news@studiospallino.it
oppure
marco.scaramellini@fastwebnet.it.

CONCORSI AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FAGGETO LARIO (CO)
AVVISI Si rende noto che il comune di Faggeto Lario intende procedere all’individuazione di 3 componenti
PUBBLICI della Commissione per il Paesaggio. Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura e il
curriculum professionale in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del Comune di Faggeto Lario, entro le
ore 12.00 del 12 Febbraio 2010.
Tel. 031.378222
DIOCESI DI CUNEO – FONDAZIONE
FONDAZIONE SAN MICHELE ONLUS
Concorso di design “DESIGN 2010: alzerò il calice della salvezza” dedicato interamente al sacro, per
rivivere, ripensare e riprogettare l’oggettistica sacra. Il concorso è aperto a professionisti e designer.
Iscrizioni entro il 25 Febbraio 2010.
Tel. 334.8967887 o e-mail: info@design.it
FONDAZIONE ARCHIPRIX INTRERNATIONAL
Seconda edizione del premio “ARCHIPRIX ITALIA” , promosso dal CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI
P.P.C. e patrocinato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e rivolto a giovani neolaureati in
architettura o di ingegneria edile-architettura, negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009. La
premiazione di Archiprix 2010 è prevista nel mese di Giugno 2010 a Napoli, nell'ambito della
manifestazione internazionale denominata "Eurau'10", quinta edizione delle giornate europee della
ricerca architettonica urbana, organizzata dalla Facoltà di Architettura Federico II di Napoli in
collaborazione con il CNAPPC.
Termine di consegna elaborati: 30 aprile 2010.

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 ee-mail all’indirizzo info@ordinearchitetticomo.it con
oggetto NO NEWSLETTER.

