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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” 

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, nella quale sono consultabili anche le risposte alle richieste 

di chiarimento pervenute alla Segreteria. 
  

 NUOVO SISTEMA INFORMATICO DI PRENOTAZIONE DEGLI APPUNTAMENTI CON I FUNZIONARI DEL COMANDO 

PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI LECCO 

Segnaliamo agli Iscritti che dal prossimo Lunedì 4 Maggio 2009 il Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco, al fine di agevolare 

la gestione degli appuntamenti tra i funzionari tecnici ed i professionisti che si occupano di prevenzione incendi, ricorrerà ad 

un applicativo informatico via web denominato “Agenda On Line”. 

Per maggiori informazioni Vi invitiamo a consultare la sezione dedicata presente sul sito dell’Ordine. 
  

 BLOG EURAU’10 

La Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II sta organizzando la V edizione di EURAU – Giornate 

europee della ricerca architettonica e urbana” che si terrà a Napoli nel giugno 2010: il tema di eurau’10  sarà “Venustas, 

architettura / mercato / democrazia”. 

La fase preparatoria si avvale di un sito internet e di un blog attraverso il quale, nel periodo dal 19 marzo al 22 maggio 2009, 

si discuterà sul tema generale per strutturarne l’articolazione in sotto-temi. Attraverso il blog, il comitato promotore di 

eurau’10 punta tra l’altro a sollecitare la partecipazione delle generazioni più giovani tra coloro che offriranno le 

sollecitazioni più interessanti, alcuni dei membri del Comitato scientifico. 

Per maggiori informazioni Vi invitiamo a consultare la documentazione presente sul ns. sito. 

  

  

CONFERENZE 

CONVEGNI 

EVENTI 

COMUNE DI COMO-Assessorato alla Cultura 

Mostra “Chagall, Kandinsky, Malevič. Maestri dell’Avanguardia Russa” 

Como, dal 4 aprile al 26 luglio 2009 presso Villa Olmo 

Ingresso a pagamento. 

Tel. 02.54918 
  

 CITTA’ POSSIBILE COMO 

Continua il ciclo di incontri “1, 10, 100 Como”, sul tema del territorio.  

Il terzo incontro, dal titolo “La Como che si muove”, è previsto per il prossimo venerdì 3 aprile alle ore 18.00 presso l’Osteria 

del Gallo, via Vitani 16 a Como. 

Coordina Alberto Bracchi. Intervengono: Emanuela Donetti, Eugenio Galli, Aldo Pozzoli. 
  

 UNIONE INDUSTRIALI DI COMO 

Incontro “Il valore della creatività. Il marchio e la qualità della tradizione” 

Como, lunedì 6 aprile p.v. alle ore 20.00 presso la sede dell’Unione Industriali, via Raimondi 1 

Partecipazione gratuita, previa adesione. 

Tel. 031.234111 
  



 ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI VARESE 

Continuano le Serate di Architettura con l’incontro con RICCARDO BLUMER “Ultime realizzazioni: sperimentazione e 

professione -  Blumer & Friends esercizi fisici di architettura” 

Varese, lunedì 6 aprile p.v. alle ore 20.30 presso la sede dell’Ordine, via Gradisca 4 

Ingresso gratuito. 

Tel. 0332.812601 
  

 PROVINCIA DI MILANO–Direzione Generale Cultura 

Inserito nel ciclo di incontri interculturali nelle biblioteche del territorio lombardo e allo Spazio Guicciardini “I segni 

dell’uomo 2008”, giunto alla IV edizione, l’appuntamento con gli architetti Chiara Rostagno e Fulvio Irace e la scrittrice 

Erminia Dell’Oro dal titolo “ERITREA. Asmara tra Italia e Oriente africano” 

Milano, venerdì 17 aprile p.v. alle ore 21.00 presso la sala Spazio Guicciardini della Provincia di Milano, via Melloni 3 

Partecipazione gratuita. 

Tel. 02.7706325/6326 Provincia di Milano 
  

 ASSOEDILIZIA-Associazione della Proprietà Edilizia 

Tavola Rotonda “il Piano Casa del Governo”  

Milano, lunedì 20 aprile p.v. alle ore 17.15 presso la Sala Conferenze di Assoedilizia, primo piano di via Meravigli 3  

Tel. 02.88559202 
  

 CA’ FOSCARI VENEZIA 

Mostra “Nigra Sum  Sed Formosa Sacro e Bellezza dell’Etiopia Cristiana”, curata da Mario Di Salvo, Giuseppe Barbieri, 

Gianfranco Fiaccadori 

Venezia, dal 23 marzo al 10 maggio 2009 presso sede espositiva dell’Università Cà Foscari lungo il Canal Grande 

Tel. 041.2346947 
  

 ASSOCIAZIONE CARACOL – FONDAZIONE ANTONIO RATTI 

Ciclo di incontri “CASSETTI CINESI. Istantanee dal Paese che corre” 

Como, dal 7 aprile al 15 maggio 2009 presso la Fondazione Antonio Ratti, Lungo Lario Trento 9 

Ingresso libero 

Tel. 031.301037 Associazione Caracol 
  

 LIBRERIA DI VIA VOLTA a ERBA 

L’appuntamento mensile della Libreria sarà con Roberta Schira, autrice del libro “CUCINOTERAPIA. Cucinare, accudire, amare 

se stessi e gli altri con il cibo” 

Erba, sabato 4 aprile p.v. alle ore 18.00 presso la Libreria, via Volta 28 

Le novità su argomenti anche di architettura proposti dalla Libreria di Via Volta, con la quale è in essere una convenzione 

collegata alla nuova tessera dell’Ordine, possono essere visionati all’indirizzo http://www.lalibreriadiviavolta.blogspot.com 

  

  

CORSI FONDAZIONE LUIGI CLERICI – KYOTO CLUB – SACERT 

Corso per Certificatori Energetici degli Edifici (accreditato Regione Lombardia) 

Le lezioni si terranno nelle giornate 15, 16, 22, 23 e 30 maggio, 5, 6, 12 e 13 giugno 2009 presso la sede della Fondazione 

Luigi Clerici, via Montecuccoli 44/2 

Corso a pagamento di 80 ore. 

Tel. 02.416757 

  

  

CONCORSI UNCSAAL 

Concorso europeo “Aluminium in Renovation” ed. 2009, per le realizzazioni più eco-sostenibili ed originali che utilizzino 

l’alluminio nel rinnovo edilizio. 

Termine di partecipazione: 30 giugno 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. 

 


