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IN EVIDENZA XXIII CONGRESSO MONDIALE UIA – TORINO 2008 

Torino, 28 giugno - 3 luglio 2008 presso il Centro Multifunzionale Lingotto si svolgerà il XIII Congresso Mondiale UIA (Unione 

Internazionale degli Architetti). 

E’ la prima volta che una città italiana fa da cornice a questo evento di grande rilievo che ogni tre anni riunisce migliaia di 

professionisti e di studenti attorno a un tema capace di coinvolgere le prospettive della professione e il suo rapporto con le 

grandi problematiche sociali e culturali di attualità. Il tema di questa edizione è il Transmitting Architecture – Comunicare 

Architettura. 

Oltre ai tre temi centrali di Cultura, Democrazia e Speranza, numerosi gli eventi ospitati all’interno del congresso. Pertanto, 

invitiamo nuovamente gli Iscritti a partecipare al Congresso. 

http://www.uia2008torino.org/U8T/Engine/RAServePG.php/P/26761U8T1009/L/0  

segr. organizzativa 011.5091250 
  

 QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL’ALBO 

Ricordiamo che il 31 marzo 2008 scade il termine per il versamento della quota di iscrizione all’Albo per l’anno 2008, senza 

l’aggravio dell’indennità di mora. 

La quota, mantenuta in Euro 180,00 per tutti gli Iscritti ed in Euro 90,00 per i nuovi i nuovi Iscritti, può essere corrisposta con 

versamento o bonifico sul c/c postale n°27250265 oppure con assegno direttamente presso la Segreteria. 
  

 CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine sta organizzando un corso di aggiornamento professionale per Architetti, rivolto sia ai nuovi 

Iscritti che ai Colleghi che vogliano aggiornarsi rispetto all’evoluzione normativa, che si svolgerà nei mesi di aprile e maggio 

p.v. ed avrà l’obiettivo di fornire informazioni, sia teoriche che di tipo operativo, legate ai problemi attuali della professione. 

I temi saranno trattati attraverso nozioni teoriche e soprattutto attraverso esempi e dibattiti tra Colleghi e toccheranno tra le 

varie tematiche: l’Albo e la Deontologia professionale, le tariffe e la redazione di parcelle, Inarcassa, i nuovi dispositivi di 

legge in materia di prevenzione incendi, efficienza energetica, urbanistica, regolamento di igiene tipo, i concorsi e i bandi di 

gare e le problematiche generali per la redazione di un progetto.  

Gli incontri si terranno, nei mesi di aprile e maggio, il sabato dalle 09:00 alle 12:00 presso la Sede dell’Ordine. 

Invitiamo tutti gli interessati ad inviare la pre-adesione alla Segreteria dell’Ordine che comunicherà quanto prima il 

programma definitivo ed i relatori. 

  

  

CONFERENZE 

CONVEGNI 

EVENTI 

UIA TORINO 2008 – ORDINE E FONDAZIONE ARCHITETTI P.P.C. DI TORINO 

AFTERVILLE - La città del futuro nell'immaginario della comunicazione di massa, è il titolo di un insieme di manifestazioni 

ufficialmente collegate al XXIII Congresso mondiale degli architetti UIA Torino 2008, volte a segnalare le interferenze 

concettuali e figurative tra il pensiero progettuale e l'immaginario della fantascienza nel XX sec.. Un progetto complessivo 

ideato da un gruppo di giovani architetti e promosso dall'Ordine degli Architetti P.P.C. di Torino e dalla sua Fondazione. 

La Mole Antonelliana, sede del Museo Nazionale del Cinema, ospita lo spettacolo “THE SHOW - da Metropolis ad Afterville”. 

La band Larsen terrà per l’occasione un concerto di materiale inedito eseguito dal vivo nell’Aula del Tempio della Mole: la 

performance sarà accompagnata da una videoinstallazione che ripercorrerà un secolo di storia del cinema di fantascienza, 

presentando scorci ed elementi delle città di domani. 

Torino, giovedì 27 e venerdì 28 marzo p.v. alle ore 21:00 presso il Museo Nazionale del Cinema, via Montebello 20 

Partecipazione gratuita senza pre-iscrizione fino ad esaurimento posti. 

http://www.afterville.com 

segr. 02.324377 
  



 ORDINE ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA-BRIANZA 

INCONTRO sui temi dell’architettura e del paesaggio “LA CITTA’ NON E’ UN ALBERO”. All’interno delle Serate di Architettura 

promosse dall’Ordine di Monza-Brianza, l’incontro sarà con l’arch. Cino  Zucchi. 

Cesano Maderno, giovedì 27 marzo p.v. alle ore 21:00 presso il Palazzo Arese Borromeo 

Partecipazione gratuita. 

http://www.ordinearchitetti.mb.it/News/invito%20oamb%20cino%20zucchi%20ok.pdf 

segr. 039.2307447 
  

 LARIOFIERE 

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

CONVEGNO INAUGURALE “CALCESTRUZZO – MATERIALE DI ECCELLENZA PER LE COSTRUZIONI. Norme Tecniche per le 

Costruzioni: qualità e controlli per le strutture”, 28 marzo p.v. alle ore 10:30 

Per prendere visione del programma, Vi invitiamo a contattare la Segreteria Organizzativa 031.3313711 

MOSTRA “SPAZIO AL PROGETTO”, iniziativa patrocinata dagli Ordini degli Architetti PPC delle Province di Como e di Lecco, 

con la collaborazione con il Politecnico di Milano – Poli di Como e di Lecco. L’esposizione di progetti, rivolta ai giovani 

architetti, ingegneri e designer Under 40 delle Province di Como e di Lecco che abbiano partecipato a concorsi nazionali ed 

internazionali, si terrà nei giorni 28, 29 e 30 marzo p.v. 

Chiunque fosse interessato a partecipare all’iniziativa, può prendere visione del Regolamento di partecipazione e della 

Domanda di ammissione sul sito http://www.fierameci.com/index_interna.php segr. 031.6371 
  

 REGIONE LOMBARDIA – Settore Cultura 

INCONTRO “ECONOMIA E BELLEZZA – Il patrimonio architettonico è una risorsa per il territorio europeo” 

Como, 28 marzo p.v. alle ore 09:30 presso il Teatro Sociale, via Bellini 3 

Partecipazione gratuita previa registrazione. 

http://www.lombardiacultura.it/evento.cfm?ID=2864 
segr. 02.76044321 

  

 ASCB (Associazione Svizzera per la Costruzione Bio-ecologica) 

SEMINARIO “CASA ERMETICA O TRASPIRANTE?” 

Trevano-Canobbio (Svizzera), venerdì 11 aprile p.v. alle ore 14:00 presso l’Aula Magna del Centro professionale. 

Iscrizione obbligatoria e partecipazione a pagamento. 

Per maggiori informazioni: flyers richiedibile presso la Segreteria dell’Ordine oppure   ascb@bioarchitettura.ch 

  

  

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 

 

PROVINCIA DI MANTOVA 

CONCORSO sul tema dell’abolizione delle barriere architettoniche e la progettazione accessibile negli edifici pubblici, privati 

e dell’ambiente “…DEL DIRITTO DI VIVERE LE CITTA’… E NON SOLO” 

Il bando è rivolto alle migliori tesi di laurea triennali e quinquennali in architettura e ingegneria. 

Termine di iscrizione: entro le ore 12:00 del 30 aprile 2008. 

Partecipazione gratuita. 

http://www.emantova.it/pls/mn/docs/F18513/bando%20barriere%20%20univer.doc 

segr. 0376.204204 
  

 FONDAZIONE ARCHIPRIX INTRERNATIONAL  

PREMIO “ARCHIPRIX ITALIA 2008” , patrocinato dal CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI P.P.C., è rivolto a giovani neolaureati 

in architettura, paesaggismo e pianificazione territoriale negli anni accademici 2005/2006 e 2006/2007. La premiazione 

avverrà a Torino in occasione del XXIII Congresso Mondiale degli Architetti. 

Termine di iscrizione: entro le ore 12:00 del 9 maggio 2008. 

http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/74801AWN1100/M/64491AWN1107 

  

  

  



  

  

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. 
 


