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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
ULTIMI GIORNI PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PER L’ANNO 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.
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.
LISTINO PREZZI DELLE OPERE EDILI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI COMO – PROMEDIL srl
Segnaliamo agli Iscritti che presso la società PromEdil (via Briantea 6 a Como) è possibile ritirare il volume n° 2/2008 del
Listino prezzi opere edili della Camera di Commercio di Como. Il costo del singolo volume, con periodicità semestrale e
comprensivo di CD, è pari a Euro 40,00. Nell’ipotesi di sottoscrizione di un abbonamento annuale (Euro 62,00) o biennale
(Euro 110,00), è possibile optare per la spedizione del volume presso il proprio Studio.
Per maggiori informazioni Vi invitiamo a contattare gli uffici PromEdil al n° 031.305145.
CALL FOR PAPERS Università di Brescia
In occasione della XVI Conferenza Internazionale “Vivere e camminare in città – I giovani e gli spazi urbani” che si terrà a
Brescia nei giorni 11 e 12 giugno 2009, viene rivolto un appello a tutti coloro che intendono partecipare attivamente alla
discussione sui temi della pianificazione del territorio e della programmazione dei servizi per i giovani, a presentare i propri
contributi inediti entro il termine di lunedì 30 marzo 2009.

CONFERENZE InSHOW
CONVEGNI Il primo di tre appuntamenti in località dell’Isubria si terrà presso Villa Erba a Cernobbio il prossimo venerdì 27 febbraio:
EVENTI - Convegno “L’eccellenza nel management: driver, processi e performance” alle ore 14.30 con partecipazione gratuita e
iscrizione;
- Serata di inaugurazione InSHOW “la Fiera dell’Eccellenza”, con un’asta benefica, dalle ore 19.00

STR - società del gruppo Il Sole 24 Ore
Seminario “Gestione delle informazioni nei progetti di costruzione”
Milano, giovedì 26 marzo p.v. alle ore 10.00 presso la sede de Il Sole 24 Ore, via Monterosa 91
Partecipazione gratuita, con pre-adesione.
MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA DI LISSONE
Mostra “Presenze del contemporaneo – Artisti in Brianza” dal 29 marzo al 31 maggio 2009
Inaugurazione: sabato 28 marzo p.v. alle ore 18.00 a Lissone, viale Padania 6
Ingresso libero.
Tel. 039.7397368
FONDAZIONE DEL POLITECNICO DI MILANO
Convegno “Progetto Casa Sicura - Valutazione dei rischi e sicurezza degli edifici pubblici e privati ”
Milano, martedì 31 marzo p.v. alle ore 09.00 presso l’Auditorium del Politecnico di Milano, via Pascoli 51
Partecipazione gratuita, con pre-adesione.
Tel. 02 2399 2950
INU-Sez. Lombardia
Convegno “La legge lombarda sul governo del territorio (L.R. 12/2005) quattro anni dopo – Esperienze, modifiche,
prospettive”
Milano, martedì 31 marzo p.v. alle ore 09.45 presso la sala Auditorium dell’Acquario Civico, via Gadio 2
Partecipazione gratuita.
Tel. 02.33605130
CLAC
All’interno del ciclo di incontri “Nuove idee su materiali e processi produttivi”, dedicato a designer, si inserisce il seminario
tematico “SOSTENIBILITA’”
Cantù, martedì 31 marzo p.v. dalle ore 18.00 alle ore 20.00 presso la sede Clac, via Borgognone 12
Partecipazione gratuita, con iscrizione entro il 27 marzo p.v..
Tel. 031 713114 int. 2-2
FONDAZIONE CORRENTE
Il secondo incontro collegato alla Mostra “Expossible? Un'altra Expo è possibile?” vedrà il Dialogo “Vie d'acqua o recupero dei
navigli storici e del parco agricolo?”.
Milano, mercoledì 1 aprile dalle ore 18.30 alle 21.00 via Carlo Porta 5
SVILUPPO IMPRESA Sez. Speciale della CCIAA di Como
Ciclo di incontri tecnici “Dalla teoria alla pratica: contributi per l’edilizia, la pianificazione e gestione del territorio”
La serata di presentazione, alla quale parteciperà Gianni Biondillo, è prevista per il prossimo venerdì 3 aprile alle ore 18.00
presso Villa del Grumello, via per Cernobbio 11
Partecipazione gratuita con pre-adesione.
Tel. 031.256355
ACMA (Centro Italiano di Architettura)
In occasione delle giornate del Salone del Mobile che si terrà a Milano dal nel mese di aprile 2009 il Centro di Architettura
ACMA organizza due giornate di itinerari per visitare le più importanti opere di architettura del secolo scorso: i quartieri
realizzati nella periferia di Milano nel corso del Novecento e nei primi anni del secolo attuale, le principali opere realizzate a
Milano dagli anni '20 al dopoguerra.
Milano, 24 e 25 aprile 2009
Partecipazione a pagamento, previa iscrizione.
Tel. 02.70639293

ASSOCIAZIONE E ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI CREMONA
Mostra fotografica di Franco Mammana “Aquiloni, i colori del vento”,inserita nell’ambito delle manifestazioni culturali
dell’Ordine per l’anno 2009.
Cremona, dal 2 al 13 aprile 2009 presso la Sala Decurioni di Palazzo Comunale
Inaugurazione: giovedì 2 aprile p.v. alle ore 17.00

CONCORSI FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI MILANO
Seconda edizione del “Premio Europeo di Architettura Ugo Rivolta 2009”
Termine di partecipazione: ore 18.30 del 19 maggio 2009
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CANEGRATE (MI)
Avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti per il conferimento di incarico per la redazione di PGT ai sensi
della L.R. 12/2005.
Termine di presentazione candidature: ore 13.00 del 1 aprile 2009
TERRAFUTURA – C&PS ecoaction
“Premio Architettura e Sostenibilità”, in collaborazione con il Politecnico di Milano e le Università di Bologna, Firenze,
Genova, Napoli, Roma.
Termine di partecipazione: 17 aprile 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.

