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 Gentile Collega, 

in occasione di quest’ultima newsletter dell’anno 2007, il Consiglio Direttivo dell’Ordine desidera esprimere a tutti i colleghi i 

migliori  auguri per le prossime Festività ed è lieto d’invitare ad una serata conviviale che si terrà, presso la nostra sede, il 

prossimo 20 dicembre 2007 alle ore 21.00 (è gradito un cenno di conferma). 

La pubblicazione della ns. periodica pagina informativa riprenderà puntualmente a partire dalla seconda settimana di 

gennaio. 

Con gli Auguri per un sereno Natale e per un positivo 2008 

  Il Presidente 

Dott. Arch. Angelo Monti 

  

  

IN EVIDENZA GRUPPO DI LAVORO 

Il Consiglio dell’Ordine intende promuovere un programma di iniziative, incontri e riflessioni sui temi che hanno un rilievo 

strategico nel disegno e nel progetto del nostro territorio. Per questo motivo si ritiene necessario attivare un gruppo di 

lavoro per la predisposizione e l’organizzazione di questo programma. Per tutti coloro che fossero interessati a partecipare a 

questa Commissione è organizzato un incontro presso la Sede dell’Ordine – via Volta 54, Como – per il giorno Mercoledì 09 

Gennaio 2008 alle ore 21:00. 
 

CORSO PER CERTIFICATORE ENERGETICO 

A seguito dell’entrata in vigore della D.G.R. n°8/5.018 del 26 Giugno 2007 della Regione Lombardia in materia di efficienza 

energetica, successivamente modificata dalla D.G.R. n° 8/5.773 del 31 Ottobre 2007, il Consiglio dell’Ordine degli Architetti 

PPC della Provincia di Como ha ritenuto opportuno promuovere un Corso per la formazione dei nuovi Soggetti 

Certificatori abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici. 

Il suddetto corso, organizzato in collaborazione col Dipartimento BEST del Politecnico di Milano, si svolgerà sul territorio di 

Como e partirà alla fine del mese di Gennaio 2008. 

Per ragioni organizzative si comunica a coloro che fossero interessati che la pre-adesione dovrà avvenire esclusivamente 

tramite e-mail o fax alla Segreteria dell’Ordine avente ad oggetto “PRE-ADESIONE CORSO PER CERTIFICATORI”. Quando il 

numero massimo di partecipanti verrà raggiunto, le successive iscrizioni verranno inserite in una lista d’attesa. 

A partire da Mercoledì 9 Gennaio 2008, gli Iscritti verranno contattati per fornire dettagli in merito (programma definitivo, 

costi e modalità di pagamento, luogo di svolgimento del corso,..). 
  

  

CONCORSI 

BANDI 

PREMI 

In questa sezione sono riportati concorsi, bandi e premi così come segnalati dagli Enti banditori, ritenuti di interesse e diffondibili 

tra gli Iscritti 

 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI VARESE  

L’Ordine APPC di Varese ha indetto il “PREMIO DI ARCHITETTURA INSUBRICA CLAUDIO BARACCA 2008”, riservato agli 

architetti under 40 iscritti agli Ordini APPC delle Province di Como, Novara, Varese e SIA sez. Canton Ticino. 

Termine di iscrizione: 14.01.2007 

http://www.ordinearchitettivarese.it/ViewNews.aspx?=1 

Ref. Arch. Brazzelli  0332.812601 
  

 ASSOCIAZIONE ONLUS LO SPIRITO DI STELLA – GRUPPO AUTOGRILL 

CONCORSO DI IDEE “PROGETTARE E REALIZZARE PER TUTTI” con il patrocinio dell’ADI (Ass. per il Disegno Industriale) e IIDD 

(Design for All Italia). 



Termine di iscrizione: 15 marzo 2008 

http://www.lospiritodistella.it/concorsodiidee/bando_concorso_di_idee_2007.pdf 
  

 ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI PISTOIA 

CONCORSO DI IDEE “PROGETTAZIONE DI UN EDIFICIO POLIFUNZIONALE NELL’AREA EX-BREDA DI PISTOIA DA ADIBIRE A SEDE 

DEGLI ORDINI PROFESSIONALI”. 

http://www.architettipistoia.it/home.php# 

Referente Procedimento - arch. Livio Moretti 0573. 366850 

 HOLCIM FOUNDATION FOR SUSTAINABLE -  HOLCIM ITALIA S.p.A. 

CONCORSO “HOLCIM AWARDS”, volto a promuovere l’edilizia sostenibile nel mondo. 

Il bando, rivolto a professionisti under 35, è aperto a progetti di edilizia sostenibile purché la fase esecutiva non sia stata 

avviata prima del 1 giugno 2007. 

Termine di iscrizione: entro 29.02.2008 

http://www.holcimawards.com 

  

  

CHIUSURA 

SEGRETERIA  

La Segreteria dell’Ordine rimarrà chiusa per le Festività dal 24 Dicembre 2007 al 4 Gennaio 2008. 

  

  

  

  

  

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. 

 


