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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 
  

 CONCORSO FOTOGRAFICO 

“ANNI CINQUANTA. Riflessioni, interpretazioni e contrappunti sull’architettura e lo spazio urbano tra il 1950 e il 1960 nel 

territorio lariano” 

L’Ordine propone, all’interno delle celebrazioni della Sua fondazione, un concorso di fotografia aperto alla partecipazione di 

iscritti e non, anche a livello amatoriale, interessati al tema dell’architettura. 

La scadenza per l’iscrizione e la presentazioni di immagini è stabilita al 12 Giugno 2009. 

Gli interessati potranno presentare un massimo di due immagini a colori o in bianco nero. Le immagini potranno essere 

consegnate presso la Segreteria dell'Ordine su supporto CD negli orari di apertura al pubblico o con invio postale.  

Le immagini selezionate e premiate saranno richieste in alta definizione al momento del risultato della Giuria. 

Unitamente al materiale richiesto, i partecipanti dovranno obbligatoriamente inviare alla Segreteria dell’Ordine degli 

Architetti P.P.C. della Provincia di Como il “Modulo di iscrizione” debitamente compilato e sottoscritto comprensivo della 

dichiarazione di cessione all’Ordine professionale dei diritti all’uso non commerciale delle immagini presentate. 

La versione integrale del Bando è consultabile sul sito dell’Ordine nella sezione dedicata. 
  

 VISITA A BERNA - BASILEA- RONCHAMP 

Segnaliamo gli Iscritti che la Commissione Viaggio dell’Ordine ha organizzato per i giorni dal 30 Maggio al 1° Giugno 2009 

un viaggio studio nelle città di BERNA, BASILEA e RONCHAMP per la visita ad architetture contemporanee di spicco. 

La quota di partecipazione (sulla base di 50 partecipanti) è prevista in Euro 205,00, comprendente il trasferimento 

andata/ritorno in pullman, il pernottamento in hotel con prima colazione e le visite ai principali edifici visitati. 

Invitiamo gli interessati a prendere visione del programma e delle modalità di adesione nella sezione dedicata presente sul 

sito dell’Ordine.  
  

 QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PER L’ANNO 2009 -  Versamento entro il 31.03.2009 

Ricordiamo che il prossimo Martedì 31 Marzo 2009 sarà l’ultimo giorno per poter procedere al pagamento della quota di 

iscrizione per l’anno 2009 senza aggravio di mora. Infatti il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di mantenere la quota 

d’iscrizione all’Albo per l’anno 2009 in: 

→ 180,00. Euro = per tutti gli Iscritti  

→   90,00. Euro = per i nuovi Iscritti 
Modalità di pagamento: versamento sul c/c postale n. 27250265 intestato a “Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Como”, utilizzando un bollettino postale o, sempre sullo stesso conto postale, 

tramite bonifico (coordinate IBAN IT46E0760110900000027250265). 

Aggravio d’indennità di mora: 

-  50,00. Euro  =  per  versamenti effettuati dal  01.04.2009  al 31.07.2009 

-100,00. Euro  =  per  versamenti effettuati dal  01.08.2009  al 31.12.2009 

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 2009, sarà comminata la sanzione della sospensione dall’Albo sino all’avvenuto pagamento. 

  

  

CONFERENZE 

CONVEGNI 

EVENTI 

LA TRIENNALE DI MILANO – CASABELLA 

Incontro “Casabella. Ina rivista, molte storie” in occasione della presentazione del volume 1928/2008 Casabella di Chiara 

Boglione e della mostra di Maldonado. 



Intervengono: Vittorio Gregotti, Tomas Maldonado, Alessandro Mendini. Coordina Fulvio Irace. 

Milano, mercoledì 11 marzo alle ore 18.30 presso la sede della Triennale di Milano, viale Alemagna 6 

Per informazioni: 02.724341 oppure  http://www.triennaledesignmuseum.it/eventi.php 
  

 ANCE-COMO 

Incontro di approfondimento sui pubblici appalti. 

Como, martedì 17 marzo p.v. alle ore 15.00 presso la sede Ance-Como, via Briantea 6 

Partecipazione gratuita, con pre-iscrizione. 
  

 LOGICAL SOFT 

Seminario tecnico “Predimensionamento e modellazione strutturale”. Durante il seminario sarà presentato il nuovo 

strumento per il predimensionamento delle strutture frutto della collaborazione con il Prof. Biasioli del Politecnico di Torino. 

Lecco, mercoledì 18 marzo p.v. alle ore 9.00 presso ESPE, via A. Grandi 15 

Partecipazione gratuita, con pre-iscrizione. 
  

 Adiconsum - GRISS (Gruppo di Ricerca sullo Sviluppo Sostenibile - Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del 

Territorio dell’Università degli Studi di Milano Bicocca)  

Ciclo di formazione per diffondere Metodi e Strumenti per l’Eco-innovazione e l’Ecodesign. Il primo incontro  

Monza, 18, 19 e 20 marzo p.v. alle ore 09.00 presso la Camera di Commercio di Monza e Brianza, piazza Cambiaghi 9 

Partecipazione gratuita. 
  

 Ediservice Group srl 

Convegno “Per il risparmio energetico, un pieno di ecoinnovazione” 

Erba, sabato 21 marzo p.v. alle ore 14.30 presso MECI (Mostra Edilizia Civile Industriale) 

Partecipazione gratuita, con pre-iscrizione. 
  

 FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI COMO 

Incontro con la pittrice ROSALBA CITERA che presenterà l’arte e la tecnica dell’affresco con proiezioni di video e diapositive; 

evento patrocinato dall’Ordine degli Architetti PPC di Como. 

Como, giovedì 26 marzo p.v. alle ore 21.00 presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri, via Volta 62 

Partecipazione gratuita. 

  

  

CORSI POLITECNICO DI MILANO-Dip. INDACO 

Corso di aggiornamento per “COORDINATORI DELLA SICUREZZA NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI (Titolo IV – D. Lgs. 81/08)” 

Le lezioni si terranno dal 31 marzo 2009 al 12 maggio 2009 a Milano presso il Politecnico di Milano - Campus Bovisa, via 

Durando 38/A 

Partecipazione a pagamento, con iscrizione entro il 25 marzo p.v.. 

  

  

CONCORSI PARCO REGIONALE SPINA VERDE 

Bando per la sostituzione di due componenti della Commissione per il Paesaggio del Parco Spina Verde. 

Termine di partecipazione: entro le ore 12.00 del 20 marzo 2009 

  

  

  

  

  

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. 

 


