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IN EVIDENZA CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE – 2° INCONTRO
Ricordiamo che Sabato 12 Aprile p.v. dalle ore 9:00 alle ore 12:00 circa, presso la Sede dell’Ordine degli Architetti PPC di
Como in Via Volta n° 54, si terrà il 2° incontro del Corso di Aggiornamento professionale che tratterà i seguenti argomenti:
- INARCASSA e le prospettive future del sistema pensionistico
(Relatore: Arch. U. CASTELLI – Delegato Provinciale Inarcassa)
- Concorsi
(Relatore: Arch. S. SENECA – Esperto)
Invitiamo, chi volesse aderire all’incontro o conoscere il programma di dettaglio del Corso, a contattare la Segreteria
dell’Ordine al seguente indirizzo info@ordinearchitetticomo.it
XXIII CONGRESSO MONDIALE UIA – TORINO 2008
Sul sito ufficiale del XIII Congresso Mondiale UIA, che si terrà Torino dal 28 giugno al 3 luglio 2008, sono stati inseriti i tours
Speciale Architettura” che è possibile visionare e prenotare on-line all’indirizzo http://www.uia2008torino.org
segr. organizzativa 011.5091250
PREMIO RASSEGNA LOMBARDA UNDER 40
Approvato dalla Consulta Regionale Lombarda Architetti P.P.C. il bando della II ed. del PREMIO “RASSEGNA LOMBRADA DI
ARCHITETTURA UNDER 40. NUOVE PROPOSTE DI ARCHITETTURA” indirizzato agli architetti nati dopo il 31.12.1967 ed iscritti
agli Ordini lombardi.
Vi invitiamo a prendere visione del bando all’indirizzo http://www.consultalombardia.archiworld.it/, ricordando che il
termine di iscrizione e di consegna degli elaborati è fissato per il 16 maggio 2008.
Quesiti ed informazioni possono essere inoltrati, entro e non oltre il 16 aprile p.v., all’indirizzo under40@consulta-al.it

CONFERENZE ANCE LECCO
CONVEGNI SEMINARIO tecnico “TECNOLOGIE BIM APPLICATE ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI: PROGETTAZIONE E
EVENTI NORMATIVA”, in collaborazione con One Team srl, certificata Autodesk.
Lecco, giovedì 10 aprile p.v. alle ore 10:00 presso la sede dell’ANCE, via Achille Grandi 9/11
Partecipazione gratuita, previa iscrizione.
http://www.oneteam.it
segr. 02.47719331
COMUNE DI COMO (Ass. Cultura)
MOSTRA “PINO PASCALI – il disegno del mondo”
Como, presso ex Chiesa di San Francesco, Largo Spallino 1
Inaugurazione: sabato 12 aprile p.v. alle ore 18:00
Esposizione: dal 12.04.2008 al 12.05.2008
ASCOLTO “gruppo di cultura”
“POSSIBILE CONVIVENZA?”, ciclo di quattro INCONTRI di dialogo e di confronto organizzati con il patrocinio ed il contributo gli
Assessorati alla Cultura e all’Università del Comune e della Provincia di Como e della Regione Lombardia, di Univercomo e
del Politecnico di Milano-Polo di Como.
Tutti gli incontri si terranno presso la sede della Biblioteca Comunale (piazzetta Lucati 1) con il seguente calendario:
- martedì 15 aprile alle ore 21:00 “C’è davvero la globalizzazione?”
- martedì 29 aprile alle ore 21:00 “Multiculturalismo: soluzione o problema?”
- lunedì 12 maggio alle ore 21:00 “Pluralismo religioso e la questione dell’identità”

- giovedì 22 maggio alle ore 21:00 “Laicità: interpretazioni a confronto”
segr. 031.3371367 oppure 031.270187
COMUNE DI FERRARA – REGIONE EMILIA-ROMAGNA – UNIVERSITA’ DI FERRARA – IUAV DI VENEZIA
“CITTA’TERRITORIO” FESTIVAL - I edizione “Centro e Periferia”, un evento articolato in quattro giorni che vedrà esperti della
realtà urbana protagonisti di dibattiti e riflessioni sul tema della città e del suo assetto.
Ferrara, da giovedì 17 aprile a domenica 20 aprile p.v.
Per consultare il programma dell’evento, Vi invitiamo a consultare il seguente indirizzo
http://www.cittaterritoriofestival.com/images/stories/documenti/programma_definitivo_lt.pdf
segr. 0532.900713
ACMA (Centro Italiano di Architettura)
In occasione delle giornate del Salone del Mobile che si terrà a Milano dal nel mese di aprile 2008 il Centro di Architettura
ACMA organizza tre giornate di itinerari per visitare le più importanti opere di architettura del secolo scorso: il razionalismo a
Como, 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, 18-19-20 aprile 2008
Partecipazione a pagamento, previa iscrizione (selezionare l’opzione ”maggiori informazioni” dal link sottoindicato)
http://www.acmaweb.com/5.0_news/5.2_agendacma/5.2.1_iniziative/5.2.1_iniziative.htm
segr. 02.70639293

CONCORSI In questa sezione sono riportati concorsi, bandi e premi così come segnalati dagli Enti banditori, ritenuti di interesse e diffondibili
BANDI tra gli Iscritti
PREMI
COMUNE DI VIGNOLA
CONCORSO internazionale di progettazione finalizzato alla realizzazione di un “NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO”
Termine di partecipazione: ore 13:00 del 19 settembre 2008
http://www.comune.vignola.mo.it/comune/bandi_di_gara/index.htm?ID=3705
Per informazioni: info.concorsoNCS@comune.vignola.mo.it

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.

