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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
INPDAP
Segnaliamo agli Iscritti che sul sito dell’INPDAP è pubblicato l’avviso relativo alla formazione, alla
gestione e all’aggiornamento dell’elenco regionale INPDAP dei fornitori e dei prestatori di fiducia di
lavori e di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria, da acquisire con procedure negoziate. Il
documento è consultabile nella homepage del sito dell’Ordine.
LEGGE REGIONALE 12/2005 – Nuova versione art. 25
Ad utilità degli interessati, segnaliamo che sul sito dell’Ordine è possibile consultare la nuova
versione dell’art. 25 L. 12/2005 così come risulta articolato a seguito del Progetto Di Legge n. 0431
"Collegato Ordinamentale" (approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 02 febbraio 2010),
nonché dell’emendamento all’art. 22 del medesimo progetto di legge.
CONFERENZE EDICOM EDIZIONI
CONVEGNI Si segnala per giovedì 4 marzo 2010 dalle ore 14.30 alle 18.30 il seminario tecnico patrocinato dal
EVENTI nostro Ordine professionale “Piano Casa Regione Lombardia: interventi per il miglioramento
dell’efficienza energetica degli edifici”.
Partecipazione gratuita previa iscrizione
Erba, presso l’Hotel Leonardo da Vinci, via Leonardo da Vinci 6.
Tel. 0481.722166
DIPARTIMENTO
DIPARTIMENTO DI STORIA E FILOSOFIA DEL LICEO SCIENTIFICO PAOLO GIOVIO
In collaborazione con il Gruppo Giovani Industriali di Confindustria Como e l’USP di Como, il
dipartimento organizza il ciclo di conferenze: “Geopolis 2010 linee d’Orizzonte della storia
contemporanea XI edizione: abitare bene la terra, ecosistemi, territori, paesaggi”. Segnaliamo per
giovedì 25 febbraio alle ore 17.30 il primo incontro dal titolo: “Economie socialmente ed
ecologicamente sostenibili. Le aree marginali”
Como, sala Assemblea di Confindustria Como.
Ingresso libero, con
conferma di
adesione
(tel. 031.234111
o e-mail:
gruppogiovani@confindustriacomo.it )
ACCADEMIA DI ARCHITETTURA – UNIVERSITA’ DELLA SVIZZERA ITALIANA
Nell’ambito del ciclo di conferenze legato all’iniziativa “Diploma 2010: trasformazioni architettoniche
e urbane nella città di Varese” segnaliamo per mercoledì 10 Marzo p.v. alle ore 20.30 l’incontro:
Quintus Miller “Le nuove stazioni ferroviarie di Varese". Ingresso libero.
Varese, Villa e Collezione Panza, piazzale Litta 1.
Tel. +41.58.6665000
ACCADEMIA DI ARCHITETTURA – UNIVERSITA’ DELLA SVIZZERA ITALIANA
Nell’ambito del semestre primaverile degli eventi del 2009/2010, segnaliamo la lezione annuale
dell'associazione Amici dell'Accademia di architettura di Mendrisio tenuta dal filosofo della scienza
Telmo Pievani.
Giovedì 4 Marzo p.v. ore 20.00, Palazzo Canavée, via Canavée 5 Mendrisio (CH)
Tel +41.58.6665000
NEW LANDSCAPES

All'interno di “Iconemi, alla scoperta dei paesaggi bergamaschi” (4 febbraio - 18 marzo 2010 presso
l'Urban Center di Bergamo), segnaliamo l'incontro “Paesaggi minimi e sapienza territoriale”, in
programma giovedì 25 febbraio alle ore 17.00.
Urban Center di Bergamo, piazzale degli alpini.
Tel 035.296468
SEVES GLASSBLOCK
GLASSBLOCK
All’interno di un ciclo di incontri dal titolo “Architettura & Trasparenza” con progettisti internazionali
sul tema dell’architettura, segnaliamo l’incontro con arch. Alfonso Femia e arch. Gianluca Peluffo.
Giovedì 25 Febbraio 2010 alle ore 18.30.
Milano, presso lo Showroom di Seves Glassblock in via Lodovico il moro 25/27.
Tel. 02.89152102
CIRCOLO CULTURALE WILLY BRANDT
Segnaliamo la presentazione del libro “MAFIA EXPORT” dell’on. Francesco Forgione, già presidente
della Commissione Parlamentare antimafia, docente di storia e sociologia delle organizzazioni
criminali all’Università dell’Aquila.
Giovedì 25 febbraio 2010, alle opre 20.45 presso la Biblioteca Comunale di Como, p.zza Venosto
Lucati
Tel. 031.252 850
ORDINE
ORDINE ARCHITETTI PPC BOLZANO
L’Ordine di Bolzano organizza dal 18 al 20 Marzo 2010 il XIX campionato italiano di sci per architetti e
ingegneri, patrocinato dal Consiglio Nazionale Architetti e dal Consiglio Nazionale Ingegneri.
Iscrizioni entro mercoledì 10 Marzo p.v.
Tel. 338.2941380
CORSI ISTITUTO NAZIONALE DI BIOARCHITETTURA – sez. LECCO
Segnaliamo agli iscritti il corso monografico di perfezionamento “PROGETTARE VERDE: un lento
cammino tra terra – luogo – spazio”. Dal 26 marzo all’8 maggio 2010, 4 weekend.
Corso a pagamento a numero chiuso (30 partecipanti). Iscrizioni entro Giovedì 11 Marzo p.v.
Tel. 0341.360478
CONCORSI AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GAZZADA – SCHIANNO (VA)
AVVISI Si segnala il Concorso di Progettazione indetto dal comune di Gazzada – Schianno per il recupero
PUBBLICI dell’edificio ex-municipio e la riqualificazione di piazza Galvaligi.
Si invitano gli interessati ad iscriversi al concorso inviando la documentazione richiesta all’Ufficio
Protocollo del Comune di Gazzada – Schianno entro le ore 12.00 di sabato 6 Marzo 2010.
Tel. 0332.875141

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.

