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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 DI FOTOGRAFIA 

L’Ordine propone, all’interno delle celebrazioni della Sua fondazione, un concorso di fotografia dal titolo “ANNI 

CINQUANTA. Riflessioni, interpretazioni e contrappunti sull’architettura e lo spazio urbano tra il 1950 e il 1960 

nel territorio lariano” 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 

Il prossimo 23 maggio presso l'autodromo di Monza si terrà un Convegno sul tema “La conservazione dell’architettura 

contemporanea in Lombardia” organizzato dalla Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti P.P.C.. 

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). 
  

 Progetto “INARCASSA In Città” 

Migliorare la relazione con l’associato e garantire una maggiore presenza di Inarcassa sul territorio nazionale: sono queste le 

finalità perseguite dall’iniziativa “Inarcassa In Città”, il progetto voluto dalla Cassa di previdenza per offrire occasioni di 

incontro personalizzate volte a risolvere situazioni complesse non gestibili a distanza. 

Il progetto coinvolge otto province italiane a maggiore numero di iscritti, tra cui anche Milano. 

Per consultare il calendario degli incontri e le modalità di prenotazione del servizio, invitiamo gli Iscritti a consultare la 

sezione Inarcassa presente sul sito dell’Ordine (http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=inarcassa). 
  

 LIBRERIA LIBUX - Promozione 

Presso la Libreria Libux di Cantù (via Dante 8), con la quale l’Ordine ha attivato un’apposita convenzione in favore dei propri 

Iscritti, è possibile usufruire di una speciale scontistica del 15% su tutti i libri di design, di architettura, di grafica e su varia 

oggettistica di design. 

Per usufruire della promozione, attiva fino al prossimo 30 aprile, Vi invitiamo a contattare il numero 031.7073497. 

  

  

CONFERENZE 

CONVEGNI 

EVENTI 

ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LODI – ORDINE ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI LODI -  COLLEGIO 

DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI LODI 

Convegno “Professione e Impresa:  il modello della società cooperativa ” 

Montanaso Lombardo, venerdì 17 aprile p.v. alle ore 15.30 presso la sala Consiglio del Comune di Mantanaso Lombardo 
  

 PROVINCIA DI LECCO – COMUNE DI GALBIATE – ORDINE ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI LECCO 

Mostra “Architetti e architetture fra le due guerre in Provincia di Lecco” 

Lecco, dal 19  aprile al 16 maggio 2009 presso Villa Bertarelli (via Bertarelli 15) a Galbiate 

Inaugurazione: sabato 18 aprile p.v. alle ore 18.00 

Tel. 0341.355360 
  



 FAI – ALTERSTUDIOS PARTNERS 

Mostra “La mano dell’Architetto” esposizione di 400 schizzi e disegni autografi di 110 architetti di fama internazionale in 

omaggio a Piero Portaluppi 

Milano, dal 18 aprile al 10 maggio 2009 in contemporanea presso Villa Necchi Campiglio (via Mozart 14), presso la Triennale 

Bovisa (via Lambruschini 31) e presso la sede della rivista Abitare (via Ventura 5). 

Ingresso gratuito. 

Tel. 02. 76340121 o  02.36577801 
  

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

Il ciclo delle serate di architettura prosegue con DA-A Architetti “Nuove geografie urbane” 

Varese, giovedì 23 aprile p.v. alle ore 20.30 presso la sede dell’Ordine, via Gradisca 4 

Tel. 0332.812601 

  

  

CORSI EUROPEAN PROJECT CERTIFICATION srl – ISTITUTO  C.CATTANEO 

Corso di formazione “Cartografie e Topografia” 

Milano, 22 e 23 aprile p.v. dalle ore 8.30 alle ore 18.30 presso l’Istituto C. Cattaneo, piazza della Vetra 9 

Partecipazione a pagamento, previa iscrizione entro il 20 aprile. 

Tel. 011.7071465  segr. organizzativa 

  

  

CONCORSI PARCO REGIONALE SPINA VERDE 

Avviso per l’affidamento di incarichi professionali per progettazione definitiva ed esecutiva “Progetto Parco Archeologico” 

Termine presentazione candidature: ore 12.30 del 22 aprile 2009 
  

 C.C.I.A.A. DI COMO – REGIONE LOMBARDIA 

Bando contributi micro, piccole e medie imprese (MPMI) per il sostegno dell’innovazione e dell’imprenditorialità nel settore 

dei servizi alle imprese” 

Termine presentazione domande: ore 16.30 del 28 maggio 2009 
  

 LAMBERTI & DE ROSA ACCIAI 

Concorso di architettura e design “Young Design Awards”, con il patrocinio, tra gli altri, dell’Ordine degli Architetti P.P.C. 

della Provincia di Salerno 

Termine presentazione elaborati: 30 settembre 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. 

 


