13/09
08.04.2009
IN EVIDENZA In vista delle prossime festività, il Presidente e il Consiglio dell’Ordine vogliono esprimere i migliori auguri di una serena
Pasqua.
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”
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, nella quale sono consultabili anche le risposte alle richieste
di chiarimento pervenute alla Segreteria.
CONVEGNO sul tema “La conservazione dell’architettura contemporanea in Lombardia” – SESSIONE POSTER
La Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti P.P.C. ha organizzato un Convegno sul tema “La conservazione
dell’architettura contemporanea in Lombardia” per il prossimo 23 maggio 2009 presso l'autodromo di Monza.
Con l'occasione verrà allestita una Sessione Poster dedicata a progetti elaborati da Colleghi per la conservazione
dell'architettura realizzata tra gli anni venti ed il secondo Dopoguerra.
Quanti volessero partecipare sono pregati di inviare i propri progetti presso la sede dell’Ordine entro e non oltre il giorno 20
aprile attenendosi alle indicazioni specificate sul sito dell’Ordine (http://www.ordinearchitetticomo.it).
PROMOZIONE LIBRERIA MERONI COMO
Segnaliamo agli Iscritti che presso la Libreria Meroni di Como (via Vittorio Emanuele II 71), con la quale l’Ordine ha attivato
un’apposita convenzione, è possibile acquistare numerosi testi di architettura usufruendo di una speciale scontistica (15%).
Sul sito dell’Ordine è possibile prendere visione dell’elenco dei titoli delle pubblicazioni, in promozione fino al prossimo 31
maggio.

CONFERENZE ANIT
CONVEGNI Convegno “Migliorare il comfort abitativo - Soluzioni tecnologiche a confronto per edifici nuovi ed esistenti”, con il
EVENTI patrocinio, tra gli altri, del ns. Ordine professionale.
Como, lunedì 4 maggio p.v. alle ore 14.30 presso il Best Western Hotel Continental, viale Innocenzo XI 15
Partecipazione gratuita, previa registrazione.
Tel. 02.40070208 segr. organizzativa
AIDI
Convegno Internazionale tra le Scuole Universitarie di Design “Dove va la luce? Scenari dell'innovazione nell'illuminazione”,
in occasione di Euroluce, il Salone internazionale di illuminazione che si svolgerà a Milano dal 22 al 27 maggio 2009.
Il convegno si terrà sabato 25 aprile p.v. presso il Centro Congressi Sagittarius di Milano Fiera, Rho
Per maggiori informazioni: http://www.desdes.polimi.it

CORSI HALLEY EDITRICE srl – A.C.U.A. sas (Attività e Consulenze per l’Urbanistica e l’Ambiente)
Seminario di studi multidisciplinare “L’Urbanistica Concertata – criteri direttivi e metodologie per un’ottimizzazione della

contrattazione urbanistica pubblico-privato”
Milano, 7 e 8 maggio 2009 presso l’Hotel Cristoforo Colombo, corso Buenos Aires 3
Partecipazione a pagamento, previa iscrizione.
Tel. 051.220731 segr. organizzativa
POLITECNICO DI MILANO-Dip. INDACO
Master Universitario di II livello in “Territorio e Architettura Sostenibili” II ed.
Le lezioni si terranno nel mese di settembre 2009 a Milano presso la sede del Dip. Indaco, via Durando 38/A
Presentazione Master: lunedì 8 giugno p.v. alle ore 10.30 presso l’Aula Corsi (4° piano) del Dip- Indaco
Termine iscrizione: 15.07.2009
Corso a pagamento.
Tel. 02.23995966

CONCORSI REGIONE LOMBARDIA – Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Avviso di Gara per l’”Appalto del servizio per la predisposizione del Piano Territoriale Regionale d’Area Malpensa e assistenza
tecnica alla Direzione Generale Territorio Urbanistica”
Termine presentazione offerte: ore 12.000 del 30 aprile 2009
ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI LATINA
4° Premio di Architettura “Ernesto Lusana” Concorso Nazionale di progettazione “La casa leggera 2009”. Evento inserito
nelle celebrazioni del Quarantennale di fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Latina.
Termine di partecipazione: ore 12.00 del 9 giugno 2009
AMMINISTRAZIONE COMUNALE SAN GIORGIO SU LEGNANO
Avviso per l’affidamento dell’incarico professionale per la redazione del Piano di Governo del Territorio e del Piano Urbano
per la gestione dei servizi del sottosuolo.
Termine presentazione candidature: ore 13.00 del 20 aprile 2009
Tel. 0331.401564
BOLOGNA FIERE – ARCHI EUROPE
Concorso “SAIE Selection 09” incentrato sul tema delle soluzioni abitative sostenibili a basso costo e a basso consumo
energetico e suddiviso in due sezioni (cat. giovani Progettisti; cat. Studenti)
Termine di partecipazione: 31 luglio 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.

