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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

CICLO DI CONFERENZE “POSTCARDS FROM YOUNG ARCHITECTS”
Ricordiamo che Giovedì 21 Aprile alle ore 21.00 presso la sede dell’Ordine si terrà il sesto
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: gli architetti Stefano PRESI e Stefania ALBIERO – Taller de Arquitectura
dialogheranno sulla propria esperienza professionale in Spagna.
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
QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO ANNO 2011
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).
Invece 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.
SOFTWARE LIBERO PER L’ARCHITETTURA
L'Ordine degli Architetti PPC di Como organizza nei mesi di MAGGIO e GIUGNO 2011
quattro workshop sul SOFTWARE LIBERO.
I workshop si svolgeranno presso la sede dell'Ordine (via Volta 54 a Como).
Corsi a pagamento, con termine per le iscrizioni: Sabato 30 Aprile 2011
Maggiori informazioni sui singoli corsi e sulle modalità di iscrizione sono disponibili sul
sito dell’Ordine alla pagina:
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=workshop-software-opensource
ABBIAMO LETTO PER VOI - NUOVE RECENSIONI
Invitiamo gli interessati a consultare sul sito dell’Ordine la sezione
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=i-nostri-suggerimenti, con le nuove
recensioni pubblicate grazie al contributo del Gruppo Redazionale.

CONFERENZE AIAPP
CONVEGNI Il ciclo di seminari “Paesaggi di qualità” prosegue con il terzo incontro dal titolo “Paesaggi
EVENTI d’acqua”
Milano, Giovedì 14 Aprile alle ore 18.00 presso l’Aula Magna del Museo di Scienze
Naturali, corso Venezia 55
Partecipazione libera.
Tel. 02.9600041
CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Convegno “Milano e i navigli: la Regione Lombardia per la ricostruzione della civiltà
dell’acqua”
Milano, Venerdì 15 Aprile alle ore 09.30 presso la Sala Pirelli del Grattacielo Pirelli, via F.
Filzi 22
Partecipazione libera con segnalazione di presenza.
Tel. 02.67482553
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GUANZATE
Incontro pubblico “Piano di Governo del Territorio”
Guanzate, Giovedì 14 Aprile dalle ore 21.00 presso l’Auditorium Comunale, viale Somaini
(ingresso scuole medie)
Partecipazione libera.
Tel. 031.3527111
ACCADEMIA DI ARCHITETTURA DI MENDRISIO
Venerdì 15 Aprile dalle ore 14.00 si svolge l’incontro dal titolo “Energia-Economia”, il
quinto appuntamento del progetto del prof. Michele Arnaboldi ‘Public space in the “CittàTicino” of tomorrow’, finalizzato alla realizzazione di una serie di workshop aperti al
pubblico su temi legati alla cultura del territorio ed inserito nel programma di ricerca PNR65
Urban Quality.
Mendrisio, Aula/Room C3.89 di Palazzo Canavée, Mendrisio Campus, via Canavée 5
Tel. +41 58 6665000
ACCADEMIA DI ARCHITETTURA DI MENDRISIO
Mostra “Il Bagno di Bellinzona” di Aurelio Galfetti
Inaugurazione: Mercoledì 13 Aprile alle ore 18.00 con ingresso gratuito.
La mostra è visitabile fino al 19 Giugno 2011 la Sala Arsenale di Castelgrande di Bellinzona
Tel. +41 58 6665000
SUPSI
Il ciclo di conferenze pubbliche organizzate dal corso di laurea in architettura della SUPSI
(Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana) prosegue con l’ultimo incontro
di Venerdì 15 Aprile alle 09.00 presso l’Aula Magna della Scuola Specializzata per le
Professioni Sanitarie e Sociali SSPSS a Canobbio.
Il relatore ospite sarà l’arch. Fabio REINHART che presenterà alcuni suoi progetti più
significativi.
Ingresso libero.
Tel. +41 58 6666341
CCIAA DI MILANO
Ciclo di seminari dal titolo “Proprietà industriale istruzioni per l’uso”. Segnaliamo gli
incontri in calendario e le tematiche che verranno trattate:
- Lunedì 18 Aprile: “Il Segreto Industriale: alternativa economica alla brevettazione o
strumento di tutela complementare?”
- 2 Maggio: Brevetti,
- 30 Maggio: Design,
- 27 Giugno: Proprietà industriale su Internet.

Gli incontri si svolgono dalle ore 17.00 presso la Camera di Commercio di Milano.
Tel. 02.85151
FIERA CASA MIA
Segnaliamo che presso il Centro Espositivo e Congressuale Lario Fiere di Erba, nei giorni
dal 15 al 17 Aprile, si svolge la manifestazione “CasaMia 2011”dedicata al mondo
immobiliare.
Tra le iniziative in programma segnaliamo il convegno “Mercato immobiliare: attesa o
ripresa?” organizzato da F.I.M.A.A. Como per il giorno Sabato 16 Aprile alle ore 15.00
Per informazioni e adesioni: info@fimaacomo.it
LA LIBRERIA DI VIA VOLTA
Sabato 16 Aprile alle ore 18.00 incontro con Andrea Vitali e i Sulutumana per la
presentazione di “33 re”, l'ultimo di una serie di libri d'arte di Andrea Vitali e Giancarlo
Vitali per le edizioni Cinquesensi.
Per saperne di più: http://editore.cinquesensi.it/
La Libreria di via Volta, via Volta 28 a Erba.
Tel 031.3355128

CORSI MUNICIPIO DI MONTE CARASSO (Svizzera)
18° Seminario Internazionale di progettazione “MONTE CARASSO”, organizzato con il
sostegno del Dipartimento Educazione e Cultura del Cantone Ticino, si inserisce nel
processo evolutivo e di pianificazione del Comune di Monte Carasso.
Monte Carasso, dal 2 al 15 Luglio presso l’ex Convento Agostiniane.
Il seminario è aperto a studenti universitari ed architetti Under 35.
Partecipazione a pagamento, con pre-iscrizione entro il 31 Maggio 2011
Tel. +41 91 8211555

CONCORSI FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA
AVVISI PUBBLICI DI MILANO
Terza edizione del “Premio Europeo di Architettura Ugo Rivolta”
Termine di partecipazione: ore 18.30 del 19 Maggio 2011
Tel. 02.625341

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.

