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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 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 le nuove iscrizioni 

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. 
  

 VISITA A BERNA - BASILEA- RONCHAMP 

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. 
  

 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. 

Il Bando è consultabile sul sito dell’Ordine nella sezione dedicata. 

  

  

CONFERENZE 

CONVEGNI 

EVENTI 

LARIOFIERE 

26° edizione di M.E.C.I. – Mostra Edilizia Civile Industriale, presso in Centro Espositivo Lariofiere a Erba 

Convegno inaugurale: “Le esigenze e le aspettative dell’abitare contemporaneo. Le risposte dei Progettisti e dei Costruttori”, 

venerdì 20 marzo p.v. dalle ore 10.00 presso la Sala Porro. 

Presentazione regesto “50 IDEE PER L’ABITARE CONTEMPORANEO” indetto dal bimestrale delle provincie di Como e di Lecco 

TALE&A. I progetti pubblicati e premiati  sono stati individuati dalla Commissione composta da Francisco Aires Mateus, 

Antonio Angelillo e Pierangelo Boltri. 

Per maggiori informazioni: http://www.fierameci.com/index_interna.php 

Invito http://www.taleaonline.com/immagini/50idee/50idee.php 
  

  



POLITECNICO DI MILANO-Dip. DPA – GALLIANO MILLE ANNI – COMUNE DI ERBA – CITTA’ DI CANTU’ 

Mostra “GALLIANO SPAZIO E TEMPO - La costruzione dei paesaggi urbani lombardi. Erba e il triangolo lariano”, a cura dei 

prof. Alberto Novati, Giovanni Tacchini e Aurelio Pezzola. 

Erba, Sala ''Carlo Annoni'' Villa Comunale di Crevenna, via U. Foscolo 23 

Inaugurazione: sabato 21 marzo p.v. alle ore 16.30 

Incontro con i curatori della mostra: venerdì 27 marzo p.v. alle ore 21.00 CONFERENZA “Strade, campagne e paesaggi urbani 

del romanico” del prof. Giuseppe Tacchini, CONFERENZA “Continuità delle matrici architettoniche dal romanico al 

razionalismo comasco” dei prof. e Alberto Novati e Aurelio Pezzola. 

Ingresso libero. 

Per informazioni: Comune di Erba 031.615262 
  

 ABITARE  BIO srl 

Convegno “Energia & BIOEdilizia”, patrocinato, tra gli altri, dal ns. Ordine professionale. 

Como, giovedì 26 marzo p.v. alle ore 14.15 presso la sede del Collegio delle Imprese Edili, via Briantea 6 

Partecipazione gratuita, con iscrizione entro il 23 marzo. 
  

 AIDI  

Convegno “Luci per le chiese. Quale illuminazione nei luoghi di culto”, con il patrocinio dell’Ufficio Nazionale dei per i Beni 

Ecclesiastici e della CEI. 

Milano, giovedì 26 marzo p.v. alle ore 09.00 presso il Museo Diocesano,corso di Porta Ticinese 95 

Partecipazione a pagamento, con iscrizione entro il prossimo 20 marzo. 
  

 FONDAZIONE CORRENTE 

Mostra “Expossible? Un'altra Expo è possibile?” 

Inaugurazione: giovedì 26 marzo p.v. alle ore 18.00 a Milano, via Carlo Porta 5 

In occasione dell'inaugurazione, interverranno, sul tema “Per un'Expo diffusa sul territorio:” Jacopo Muzio (architetto), Steve 

Piccolo (artista), Antonello Negri (professore di Storia dell'arte contemporanea Università degli Studi di Milano), Fulvio Papi 

(filosofo).  

All’interno della mostra, che resterà aperta fino al prossimo 6 maggio, altri due appuntamenti:  

- mercoledì 1 aprile dalle ore 18.30 alle 21.00 Controcorrente - Dialogo “Vie d'acqua o recupero dei navigli storici e del parco 

agricolo?”.  

- mercoledì 29 aprile  dalle ore 18.30 alle 21.00 Perimetri – Dialogo “Expo e area metropolitana milanese: risorsa o motivo di 

ulteriore devastazione?”  

  

  

CORSI AMBIENTEITALIA – POLITECNICO DI MILANO-Dip. Energia 

Corso “Solar Cooling – Impianti solari termici per la climatizzazione estiva e la refrigerazione” 

Milano, mercoledì 2 e giovedì 3 aprile p.v. alle ore 09.00 presso l’Aula Convegni del Dip. di Energia – Campus Bovisa, via La 

Masa 34 

Partecipazione a pagamento, con iscrizione entro il prossimo 25 marzo. 
  

 SOCIETA’ UMANITARIA 

Corso di formazione “Sensibilizzazione ambientale ed estetica” 

Le lezioni si terranno nei giorni 30 marzo, 6, 20 e 21 aprile p.v. a Milano presso la Società Umanitaria, via S. Barnaba 48 

Corso a pagamento. 

  

  

CONCORSI REGIONE LOMBARDIA – AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA 

Avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti per l’affidamento incarichi professionali ex art. 91 II co. 

D.Lgs. 163/2006 

Termine di presentazione candidature: ore 12.00 del 30 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. 

 


