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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
QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO ANNO 2011
Ricordiamo che il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di mantenere la quota d’iscrizione
all’Albo 2011 in Euro 180,00 per tutti gli Iscritti.
Il termine per il pagamento è entro il 31 Marzo 2011.
Il pagamento deve essere effettuato con versamento sul c/c postale n. 27250265 intestato a
“Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Como”
o, sempre sullo stesso conto postale, con bonifico bancario (coordinate IBAN
IT46E0760110900000027250265).
Il pagamento presso la Segreteria è possibile solo con assegno bancario.
L’aggravio d’indennità di mora risulta pari a
- 50,00. Euro = per versamenti effettuati dal 01.04 al 31.07
- 100,00. Euro = per versamenti effettuati dal 01.08 al 31.12
Si rammenta inoltre che, ai sensi dell’art. 50 del R.D. 23.10.1925 n. 2537, nel caso di
omesso pagamento entro il termine ultimo del 31 Dicembre 2011, sarà comminata la
sanzione della sospensione dall’Albo sino all’avvenuto pagamento.
Per le nuove iscrizioni (dal 1° Gennaio 2011) la quota rimane fissata in Euro 90,00.

CICLO DI CONFERENZE “POSTCARDS FROM YOUNG ARCHITECTS”
Ricordiamo che Giovedì 24 Febbraio alle ore 21.00 presso la sede dell’Ordine si terrà il
secondo appuntamento del ciclo di conferenze “Postcards from young architects. Giovani
architetti si raccontano: esperienze e lavori” organizzato dalla Commissione ‘Giovani e
Europa’ del ns. Ordine: l’architetto comasco Ilaria MARELLI racconta la propria esperienza
di lavoro professionale all’estero in ambiti come quello del design di prodotto nell’incontro
dal titolo “Dalla radio al concept store”.
VIAGGIO STUDIO A LIONE – Adesioni entro il 28 Febbraio
Ricordiamo agli Iscritti che la Commissione Viaggio dell'Ordine degli Architetti PPC ha
organizzato un viaggio studio a LIONE nei giorni dal 25 al 27 Marzo 2011 (programma
consultabile alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=visita-a-lionemar-11 del sito dell’Ordine).
La singola quota di partecipazione è fissata in €. 185,00.
Gli interessati sono invitati ad inoltrare la propria adesione ed il versamento della quota
entro e non oltre il 28 Febbraio seguendo le modalità indicate sul sito dell’Ordine.
COMOCASACLIMA 2011
Segnaliamo che a conclusione della manifestazione ‘ComoCasaClima 2011’ sul sito
dell’Ordine sono pubblicate le fotografie e il materiale delle conferenze relative.
CONCORSO INTERNAZIONALE “HOLCIM AWARDS”
Gli Holcim Awards sono un’iniziativa di Holcim Foundation for Sustainable Construction
giunta alla terza edizione, che celebra progetti innovativi di edilizia sostenibile, e che
comprende 5 concorsi a livello regionale da svolgersi nel 2010-2011, e una fase globale nel

2012. Le candidature devono essere presentate online entro il 23 marzo 2011, e saranno
valutate da giurie indipendenti in cinque regioni del mondo. Per informazioni sul premio
invitiamo gli interessati a consultare il sito intenet dell’Ordine alla pagina
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=holcim-awards-3a-ed
CORSI UNIT TREND - ULTIMI POSTI DISPONIBILI CORSO ARCHICAD Base
Nell’ambito dei corsi organizzati dal nostro Ordine in collaborazione con la società Unit
Trend sui principali applicativi progettuali (Photoshop, ArchiCAD, AutoCAD, Artlantis)
avvisiamo gli Iscritti che sono disponibili gli ULTIMI POSTI per il Corso ARCHICAD
Base.
Gli interessati sono invitati ad inoltrare QUANTO PRIMA la propria adesione secondo
quanto riportato alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=corsi-unittrend del sito dell’Ordine.
CONFERENZE IUBILANTES COMO – Organizzazione di volontariato culturale
CONVEGNI In occasione della 4a Giornata Nazionale delle Ferrovie Dimenticate, segnaliamo gli eventi
EVENTI promossi da Co.Mo.Do (confederazione per la mobilità dolce) e organizzati
dall’Associazione Iubilantes con il patrocinio del nostro Ordine:
• Venerdì 4 marzo p.v. ore 21.00 presso il centro civico di Solbiate (ex-asilo) in via
Cadorna, incontro/dibattito “Una RETE per il TRENO”
• Domenica 6 marzo p.v. ore 9.00-16.30, manifestazione “A piedi e in bici sulla
vecchia ferrovia”.
Tel. 02.3490162
REGIONE LOMBARDIA
Seminario “Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in Lombardia: procedimento e
rapporto ambientale di qualità” organizzato dalla Direzione Generale Territorio e
Urbanistica.
Milano, martedì 1 marzo p.v. ore 9.30, auditorium Giorgio Gaber presso il Palazzo della
Regione Lombardia, piazza Duca d’Aosta 3.
Ingresso libero previa conferma di partecipazione
Tel. 02.67655343
M.A.X. MUSEO
A corollario della mostra “Giovanni Battista Piranesi – Opera Grafica”, visitabile fino al 1
maggio 2011, segnaliamo la conferenza “Giovanni Battista Piranesi: la collezione di rami
recisi”, tenuta dalla Dott.ssa Ginevra Mariani, direttrice della Calcoteca di Roma.
Martedì 2 marzo p.v. ore 20.30 presso l’aula magna delle scuole di Chiasso.
Ingresso libero
Tel. +41.916825656
CACT – Centro Arte Contemporanea Ticino
Il CACT inaugura sabato 26 febbraio p.v. la prima esposizione personale di Donato Amstutz
“Concetto e visione: l’immagine sospesa”. L’inaugurazione avrà luogo alle ore 17.30 presso
la sede CACT, in via Tamaro 3 a Bellinzona.
La mostra sarà aperta dal 26 Febbraio al 3 Aprile 2011
Tel. +41 (0)91 8254085
SUPSI
Il corso di laurea in architettura della SUPSI – Scuola Universitaria Professionale della
Svizzera Italiana – organizza come ogni anno un ciclo di conferenze pubbliche, di cui
segnaliamo il prossimo “Incontro con gli studenti – Architetto Tita Carloni”.
Venerdì 25 febbraio p.v. ore 9.00 presso l’Aula Magna della Scuola Specializzata per le
Professioni Sanitarie e Sociali SSPSS a Canobbio.
Ingresso libero
Tel. +41.(0)58.6666341

USI – ACCADEMIA di ARCHITETTURA
Al termine della mostra “Trasformazioni architettoniche e urbane nella città di Varese,
centro e periferia” organizzata dall’Accademia di Architettura di Mendrisio in partnership
con la città di Varese, segnaliamo per Sabato 26 Febbraio alle ore 17.00 una tavola rotonda
sull’identità di Varese futura.
Varese, Palazzo Estense, via Sacco 5.
Ingresso libero.
Tel: +41.058.6665869
LA LIBRERIA DI VIA VOLTA
Tornano gli incontri della libreria di Via Volta con il mini-ciclo: “VIVALITALIA, l’Italia
tutta intera”. Il primo appuntamento è previsto per sabato 26 Febbraio p.v. alle ore 18.00:
“Scusi, lei si sente italiano?”, letture d’autore a cura dell’associazione teatrale “Il Giardino
delle ore”.
Erba, presso la libreria di via Volta, via Volta 28.
Ingresso libero.
Tel 031.3355128
PROGETTO CAPACities
Nell’ambito del progetto CAPACities (Competitiveness Actions and Policies for Alpine
Cities) organizzato dalla Regione Lombardia con il patrocinio della Provincia di Como,
segnaliamo la conferenza finale “Politiche e strumenti innovativi per i piccoli centri urbani
alpini: il progetto CAPACities”
Giovedì 3 Marzo 2011 dalle ore 9.00 alle ore 16.15 a Como presso Villa Gallia in via
Borgovico 154.
Evento gratuito previa registrazione.
Tel. 02.60744451
EDIZIONI AMBIENTE
Seminario “Valutazioni d’impatto, vincoli, nulla osta e compensazioni. Nuova tempistica
AU (recepimento Direttiva Rinnovabili)”.
Martedì 8 Marzo p.v. alle ore 9.30 a Milano presso il Crowne Plaza Milan City Hotel in via
Melchiorre Gioia 73.
Seminario a pagamento, con numero chiuso. Iscrizioni entro Giovedì 3 Marzo 2011.
Tel. 02.45487380

CORSI POLITECNICO DI MILANO – DIP BEST
Il Dipartimento BEST del Politecnico di Milano in collaborazione con Co-de-iT organizza
un corso di perfezionamento per laureati (architetti ed ingegneri) e professionisti “TACTechnically Advanced Construction”.
Il corso si svolgerà presso il Politecnico di Milano dal 4 Aprile al 9 Luglio. Scadenza per la
domanda di ammissione: 14 marzo 2011.
Tel. 340.6962953
POLITECNICO DI MILANO – DIP INDACO
Segnaliamo il corso di formazione permanente in Lighting Design negli Hotel.
Il corso si terrà dal 14 marzo al 25 marzo p.v. presso il lab. Luce e Colore del Politecnico di
Milano campus Bovisa in via Durando 10.
Corso a pagamento
Tel. 02.23995966

CONCORSI AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI DORIO (LC)
AVVISI PUBBLICI Concorso di idee per lo studio di proposte ideative dal titolo “Riqualificazione ambientale e

recupero funzionale edilizio-architettonico del nucleo storico di Mandonico”.
Si invitano gli interessati a presentare domanda di partecipazione all’Ufficio protocollo del
Comune di Dorio, via Piave 10 entro le ore 12.00 del 31 Marzo 2011.
Tel. 0341.807780

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.

