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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 
Si ricorda che il 31 Marzo 2011 è il termine ultimo per il pagamento della quota annuale di 
iscrizione all’Albo, fissata dal Consiglio dell’Ordine in Euro 180,00 per tutti gli Iscritti. 
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 ARCHITECT S” 
Ricordiamo che Venerdì 11 Marzo alle ore 21.00 presso la sede dell’Ordine si terrà il terzo 
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: Chiara CATTARINI, Samuele EVOLVI, Romina GRILLO, 
Niccolò NESSI e Tobia VALLI, cinque giovani architetti comaschi laureati all'Accademia 
di Architettura di Mendrisio dialogheranno sulle loro esperienze tra Svizzera, Spagna, 
Portogallo, Olanda e Australia nell’incontro dal titolo “Frammenti”. 

  

 L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI COMO ALLA M.E.C.I.  2011 
Anche quest’anno l’Ordine degli Architetti PPC di Como partecipa alla manifestazione 
“M.E.C.I. - Mostra Edilizia Civile Industriale” con un’iniziativa dedicata all’architettura: 
“La scatola magica dell’architettura” , una serie di proiezioni e filmati che raccontato 
l’architettura comasca e lariana, realizzati in collaborazione con l’Ordine APPC di Lecco.  
La manifestazione che si svolge dal 18 al 20 Marzo presso il Centro Espositivo Lariofiere di 
Erba, aprirà i battenti Giovedì 17 Marzo alle ore 09.00 con la cerimonia di inaugurazione. 
Il programma della manifestazione è consultabile sul sito dell’Ordine. 

  

 VIAGGIO STUDIO A LIONE dal 25 al 27 Marzo: Adesioni  entro il 14 Marzo 
Fino a Lunedì 14 Marzo è possibile iscriversi per partecipare al viaggio studio a LIONE 
organizzato dalla Commissione Viaggio dell'Ordine degli Architetti PPC. 
La singola quota di partecipazione è fissata in €. 185,00. 
Invitiamo gli interessati a prendere visione del PROGRAMMA alla pagina 
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=visita-a-lione-mar-11 del sito 
dell’Ordine e ad inoltrare la propria adesione, unitamente al versamento della quota, entro e 



non oltre Lunedì 14 Marzo attenendosi alle modalità indicate. 
  

 CORSI UNIT TREND - ULTIMI POSTI DISPONIBILI PER CORSO ARTLANTIS 
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 Artlantis. 
Gli interessati sono invitati ad inoltrare QUANTO PRIMA la propria adesione secondo 
quanto riportato alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=corsi-unit-
trend del sito dell’Ordine. 

  

 NORME CONI PER L’IMPIANTISTICA SPORTIVA 
Segnaliamo agli Iscritti che sul sito dell’Ordine alla pagina 
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=norme-coni è possibile consultare il 
testo integrale delle ‘Norme CONI per l’Impiantistica Sportiva' approvato dal Consiglio 
Nazionale del CONI. 

  
  

CONFERENZE 
CONVEGNI  

EVENTI  

FRIGERIO SICUREZZA – ASSOCIAZIONE LINEAVITA 
Tra gli eventi in programma alla manifestazione M.E.C.I. 2011, segnaliamo il Convegno 
“Lavori in quota e rischio di caduta dall’alto – titolo IV del D.Lgs. 81/2008” patrocinato, tra 
gli altri, anche dal ns. Ordine. 
Erba, Sabato 19 Marzo alle ore 09.00 presso la Sala Porro del Centro Espositivo Lariofiere 
La partecipazione è gratuita (con adesione) e attribuisce 4 crediti formativi. 
Tel. 031.6371 

  

 Tra gli eventi in calendario alla M.E.C.I. 2011 (presso il Centro Espositivo Lariofiere a 
Erba) segnaliamo: 
- Convegno ISOLMEC “L’involucro edilizio: materiali e sistemi nelle ristrutturazioni di 

qualità”: Venerdì 18 Marzo alle ore 17.00  
Partecipazione gratuita. Tel. 031.564656  

- Convegno TEOREMA “Nuove frontiere nel rilievo topografico automatizzato dal Disto 
3D, al GPS, al Laser Scanner”: Sabato 19 Marzo dalle ore 10.00 presso la Sala Lario  
Partecipazione gratuita, con iscrizione. Tel. 02.5398739 

- Convegno C.R.O.I.L. (Consulta Reg. Ordini Ingegneri Lombardia) “Il difficile mestiere 
del Coordinatore della sicurezza… foglio tecnico e buone prassi, due strumenti di 
lavoro”: Venerdì 18 Marzo dalle ore 16.00 presso la Sala Lario 

  

 DIPARTIMENTO DI STORIA E FILOSOFIA DEL LICEO SCIENT IFICO PAOLO 
GIOVIO 
Il ciclo di conferenze“GEOPOLIS 2011 - Linee d’Orizzonte della storia contemporanea XII 
edizione: Como tra decadenza e nuovo rinascimento. Ridare entusiasmo ad una città in 
crisi”, organizzato in collaborazione con il Politecnico di Milano-Polo di Como e l’USP di 
Como, prosegue con l’incontro di Giovedì 10 Marzo alle ore 17.30 con il prof. Mauro 
MAGATTI. 
Gli incontri si svolgono presso la Sala Confindustria, in Via Raimondi 1 
Ingresso libero, con preadesione. 
Tel. 031.234111 o gruppogiovani@confindustriacomo.it 

  

 SDA BOCCONI 
All’interno delle iniziative 2011 sul tema ‘Architettura e Management’ SDA propone 5 
appuntamenti serali (1 evento e 4 workshop) per parlare di management con gli architetti: 
- convegno (gratuito) “Progettare l’eccellenza: l’architettura incontra il management” al 

quale parteciperà l’arch. Rem KOOLHAAS: Mercoledì 16 Marzo alle ore 17.30 presso 
la sede SDA, via Roentgen 1 a Milano; 

- quattro workshop (a pagamento): 18 e 25 Maggio, 8 e 15 Giugno 2011 ore 18.30. 
Tel. 02.58362337 

  

 MOSTRA MARCO CINGOLANI 



Dal 19 Marzo al 30 Aprile 2011, gli spazi della Pinacoteca, del Broletto e della Biblioteca 
comunale ospiteranno la retrospettiva di Marco Cingolani “A perdita d’occhio”: nella sede 
della Pinacoteca verranno esposti venti lavori storici, al Broletto saranno riunite quattro 
opere monumentali realizzate appositamente per l’evento, nell’atrio della Biblioteca 
comunale verrà posizionato un grande pannello intitolato Italian apparel (costume italiano) 
dove l’artista interpreta i 150 anni della storia d’Italia. 
Tel. 031.252352 

  

 RINENERGY 
Il nuovo ciclo di incontri “Sapere minimo – Discorsi sull’ambiente” riprende con l’incontro 
“Ristrutturazione Ecocompatibile” 
Milano, Lunedì 14 Marzo alle ore 18.00 presso l’Aula Magna della Società 
d’Incoraggiamento d’Arti e Mestieri, via Santa Marta 18 
Partecipazione gratuita 
Tel. 02.36642800 

  

 FIERA DI BERGAMO – KOELNMESSE (Fiera di Colonia) 
Patrocinato da BDF (Associazione Tedesca Costruttori Case in Legno) prende il via il        
‘II Congresso Nazionale sul Valore delle Case in Legno’ si svolgerà Giovedì 24 e Venerdì 
25 Marzo presso il Centro Congressi della Fiera di Bergamo, in concomitanza con la 
rassegna Edil 2011. 
Tel. 02.854583 

  

 FONDAZIONE DEL POLITENICO DI MILANO 
Il secondo incontro del ciclo di conferenze “Dalle aule al mondo del lavoro: più energia nel 
futuro degli ingegneri” si svolge Martedì 15 Marzo dalle ore 10.00 presso l’Azienda 
Ospedaliera Niguarda, piazza Ospedale Maggiore 3 a Milano 
Partecipazione gratuita. 
Tel. 02.23999133 

  

 C.C.I.A.A. DI UDINE-Azienda Speciale Imprese e Territorio 
Evento di promozione del comparto friulano di arredo-design “Spazio alla Sedia – 
Anteprima delle eccellenze al Salone del Mobile” 
Milano, Martedì 15 Marzo dalle ore 18.15 presso il Palazzo Giureconsulti 
Partecipazione libera, con adesione entro il 10 Marzo. 
Tel. 0432.273532 

  

 LA LIBRERIA DI VIA VOLTA 
Gli incontri della libreria di Via Volta proseguono con il mini-ciclo: “VIVALITALIA, 
l’Italia tutta intera”.  
Il secondo appuntamento è previsto Sabato 12 Marzo alle ore 17.00 presso la Libreria (via 
Volta 28 a Erba) con la presentazione del libro intervista ad Andrea Camilleri "Questo 
mondo un po' sgualcito" con l’autore Francesco De Filippo. 
Ingresso libero. 
Tel 031.3355128 

  
  

CORSI POLITECNICO DI MILANO-Dip.INDACO 
Corso di formazione per Certificatore Eenergetico secondo le Linee Guida della Regione 
Lombardia - VII ediz. 
Le lezioni si terranno dal 6 Aprile al 15 giugno 2011 presso il Campus Bovisa, via Durando 
38/A a Milano 
Partecipazione a pagamento, con iscrizione entro il 1° Aprile 2011 
Tel. 02.23995966 

  

 ATE SERVIZI 
Corso “Norme Tecniche per le Costruzioni – Prospettive ed eurocodici” 
Milano, Giovedì 31 Marzo dalle ore 14.00 presso l’Aula S01 del Politecnico di Milano, 



piazza L. da Vinci 31 
Partecipazione a pagamento, con iscrizione entro il 24 Marzo. 
Tel. 02.29419444 

  

 ACTION GROUP EDITORE 
Il ciclo dei Workshop “ELEMENTI - Temi di Costruzione dell’Architettura” prosegue con 
approfondimenti sul secondo tema: “Interior design”. 
Il corso si svolge Giovedì 24 Marzo dalle ore 10.00 presso la Sala Orlando di Palazzo 
Castiglioni (corso Venezia 47/49 a Milano) 
Partecipazione gratuita, con pre-adesione. 
Tel. 02.34538338 

  

 ANIT 
Sul sito dell’Ordine nelle NEWS dedicate ai Corsi è presente il calendario dei corsi ANIT 
per l’anno 2011. 

  
  
  
  
  
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. 

 


