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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 ANNO 2011 
Si ricorda che dal 1 Aprile l’importo della quota annuale di iscrizione all’Albo, fissata 
dal Consiglio dell’Ordine in Euro 180,00 per tutti gli Iscritti, dovrà essere gravata 
della somma di Euro 50,00 a titolo di indennità di mora. 
Il pagamento deve essere effettuato con versamento sul c/c postale n. 27250265 intestato a 
“Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Como” 
o, sempre sullo stesso conto postale, con bonifico bancario (coordinate IBAN 
IT46E0760110900000027250265). 
Il pagamento presso la Segreteria è possibile solo con assegno bancario. 
Per le nuove iscrizioni (dal 1° Gennaio 2011) la quota rimane fissata in Euro 90,00. 

  
 CICLO DI CONFERENZE “POSTCARDS FROM YOUNG ARCHITECT S” 

Ricordiamo che Giovedì 7 Marzo alle ore 21.00 presso la sede dell’Ordine si terrà il quarto 
appuntamento del ciclo di conferenze “Postcards from young architects. Giovani architetti si 
raccontano: esperienze e lavori” organizzato dalla Commissione ‘Giovani e Europa’ del ns. 
Ordine: Luca DUBINI - ATELIER ABERTO  dialogherà sulla propria esperienza 
professionale in Portogallo nella conferenza dal titolo “Contesto”, insieme agli architetti 
Sofia Santos e Fernando Martins. 

  

 NORMATIVA - Aggiornamenti 
Si segnala agli Iscritti la comunicazione della Giunta Regione Lombardia in relazione ad 
importanti aggiornamenti sulla Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA. Tale 
comunicazione è consultabile sul sito dell’Ordine alla pagina 
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=scia-dia 
Si segnalano altresì le precisazioni pervenute da CENED in merito alle modifiche ed 
integrazioni apportate dalla L.R. 3 del 21 febbraio 2011 alla L.R. 24/ 2006 in materia di 
efficienza e certificazione energetica degli edifici. Il testo è consultabile alla pagina 
http://www.cened.it/lr24_2006 

  

 SEMINARIO “CASACERTA” 
Si ricorda che Martedì 19 Aprile alle ore 15.00 presso la sede dell’Ordine (Como, via 
Volta 54) si svolge il seminario formativo gratuito sulla progettazione e la classificazione 
energetica degli edifici dal titolo “CASACERTA - La Garanzia dell'Abitare di Qualità 
estesa a tutte le fasi della filiera”, organizzato dalla società One Team con il patrocinio 
dell’Ordine degli Architetti PPC di Como ed in collaborazione con ACE (Associazione 
Certificatori Energetici). 
La partecipazione è gratuita previa registrazione al sito www.ecocad.it/calendario-eventi 
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’Ordine alla pagina 
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=cadandcad 

  
  

CONFERENZE SEWC Structural Engineers World Congress 2011 – Convegno 



CONVEGNI  
EVENTI  

Si ricorda il convegno “Ingegneria delle Strutture: dal Progetto Solista al Progetto Integrato” 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como in collaborazione e con il 
patrocinio della Consulta Regionale degli Ordini della Lombardia. 
Cernobbio, Mercoledì 6 Aprile dalle ore 15.00 presso l'Ala Regina di Villa Erba 
Partecipazione gratuita con iscrizione.  
Tel. 031.269810 

  

 SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE   
In occasione dei 50 anni del Salone Internazionale del Mobile che si svolge a Milano dal 12 
al 17 Aprile, molti gli eventi grazie ai quali si diffonde in tutto il mondo la cultura 
dell'arredo e del progetto italiani. 
Tra gli eventi ‘Fuori Salone’ segnaliamo le iniziative culturali organizzate dall’Ordine degli 
Architetti PPC di Milano, presso la propria sede ed il cui calendario è consultabile sul sito 
(http://www.fondazione.ordinearchitetti.mi.it/index.php/page,Notizie.Dettaglio/id,1730/type
,fo) 

  

 ACMA Centro Italiano di Architettura 
Grazie all’iniziativa “ACMA OPEN DAYS – nella settimana del Salone del Mobile” dal 12 
al 16 Aprile è possibile visitare dalle 10.00 alle 18.00 i nuovi spazi ACMA in zona Ventura 
a Milano e ricevere informazioni sul programma delle iniziative 2011-2012.  
Domenica 17 Aprile grande chiusura dell’evento con una visita guidata all'architettura 
moderna di Milano.  
Tel. 02.70639293 

  
 URBANITAS 2011 

Mostra-Convegno sull'Architettura del Paesaggio Urbano Contemporaneo “Urbanitas 
2011: la città ideale è possibile” – II ediz. 
La partecipazione agli eventi inseriti nella manifestazione, che si svolge dal 14 al 25 Aprile 
2011 presso il Castello di Belgioioso (PV), è gratuita. 
Tel. 347.0496034 

  

 PROVINCIA DI BERGAMO  
Manifestazione “Great 2011 – Grandi eventi e Architettura del Territorio” 
Bergamo (città alta), Venerdì 8 e Sabato 9 Aprile dalle ore 09.00 presso il Seminario 
Vescovile 
Partecipazione gratuita. 
Tel. 035.515488 

  

 CONSORZIO LAGO DI MONTORFANO 
Conferenza “Le acque del Lago di Montorfano: indirizzi per lo studio e la salvaguardia di 
un prezioso patrimonio di biodiversità” 
Montorfano, Mercoledì 6 Aprile alle ore 21.00 presso la Sala Consiliare del Comune, piazza 
Roma 1 
Partecipazione libera. 
Tel. 031.5533106 

  

 m.a.x. MUSEO 
Ricordiamo che il calendario delle iniziative culturali dei prossimi mesi è consultabile alla 
pagina http://www.maxmuseo.ch/Dep_Piranesi_06_02_2011_DEF.pdf 
Tel. +41.916825656 

  

 THE PLAN 
Lectio magistralis dell’arch. Richard MEIER 
Milano, Lunedì 11 Aprile alle ore 18.00 presso l’aula Rogers del Politecnico-Dip.DIAP, via 
Ampère 2 
Partecipazione libera. 
Tel. 051.227634 

  

 CASABELLA 



Mostra “Ossimori. Patricia Urquiola” 
Inaugurazione: Lunedì 11 Aprile alle ore 19.00 presso Casabella Laboratorio (via Marco 
Polo 13 a Milano) 
La mostra rimarrà aperta fino al 7 Maggio. 
Tel. 02.21563305 

  
  

CORSI ANIT – ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI BERGAMO 
Corso “Cened+, istruzioni pratiche per il nuovo software lombardo” 
Bergamo, Martedì 19 Aprile dalle ore 09.00 presso la sede dell’Ordine APPC di Bergamo, 
Passaggio Canonici Lateranensi 1 
Corso a pagamento con iscrizione entro il 14 Aprile. 
Tel. 035.219705 

  

 EDICOM EDIZIONI 
Seminario tecnico “Progetto Casa più: efficienza energetica e materiali ecologici” 
Varese, Martedì 19 Aprile dalle ore 14.30 presso l’Atahotel Varese, via F. Albani 73 
Partecipazione gratuita con iscrizione entro il 15 Aprile. 
Tel. 0481.722166 

  

 FONDAZIONE ORDINE INGEGNERI DI MILANO 
Seminario “Building information modeling (BIM) - qualità ed efficienza nella 
progettazione” 
Milano, Giovedì 14 Aprile dalle ore 14.30 presso la sede della Fondazione, corso Venezia 
16 
Partecipazione gratuita. 
Tel. 02.796214 

  

 ORDINE INGEGNERI DI MONZA-BRIANZA – POLITECNICO DI MILANO 
Seminario “Costruzione e applicazioni delle mappe di isovalore dei suoli nei sistemi urbani” 
Monza, Venerdì 15 Aprile dalle ore 14.00 presso la Sala Verde dello Sporting Club, viale 
Brianza 39 
Partecipazione libera con segnalazione di presenza. 
Tel. 039.2301911 

  

 KNAUF 
Seminario “Involucro edilizio. Costruire con efficienza e in efficienza: una sfida quotidiana” 
Milano, Venerdì 15 Aprile dalle ore 15.00 presso la sede del Collegio degli Ingegneri e 
Architetti di Milano, corso Venezia 16 
Partecipazione gratuita con iscrizione. 
Tel. 02.52823711 

  
  

CONCORSI 
AVVISI PUBBLICI  

TERRA FUTURA – ECOACTION CULTURA & PROGETTI SOSTENI BILI 
Premio “Architettura e Sostenibilità” 
Termine di partecipazione: 29 Aprile 2011 
Tel. 049.8726599 

  

 SOROPTIMIST CLUB di PISTOIA 
Premio di laurea “Una Città per tutti” II ediz. 
Termine di partecipazione: 15 Settembre 2011 
Tel. 02.5462611 

  
  
  
  
  



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. 

 


