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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
TERREMOTO IN ABRUZZO – Iniziativa di solidarietà
Segnaliamo agli Iscritti che il Consiglio Nazionale Architetti PPC ha attivato un’iniziativa di solidarietà per la raccolta di fondi
finalizzata alla ricostituzione dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia de L’Aquila.
Informazioni in merito sono consultabili nella homepage del 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 è possibile prendere visione anche le risposte
alle richieste di chiarimento pervenute alla Segreteria.
CONVEGNO sul tema “La conservazione dell’architettura contemporanea in Lombardia”
La Commissione Restauro del ‘900 della 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. La partecipazione al convegno è gratuita.
Il programma dell’evento è consultabile nella homepage del sito dell’Ordine (http://www.ordinearchitetticomo.it).
LA LIBRERIA DI VIA VOLTA – Promozione
Presso la Libreria di Via Volta a Erba (via Volta 28), con la quale è in essere una convenzione in favore dei ns. Iscritti, è
possibile usufruire di una speciale promozione per l’acquisto dell’edizione rivisitata in chiave architettonica della favola “I tre
porcellini” ambientata dall’autore, Steven Guarnaccia, fra le case di grandi architetti del Novecento: Frank Gehry, Le
Corbusier e Frank Lloyd Wright.
Per informazioni: http://lalibreriadiviavolta.blogspot.com/

CONFERENZE POLO FIERISTICO MILANO-RHO
CONVEGNI 48° ediz. del Salone Internazionale del Mobile e Salone Internazionale del Complemento d'Arredo.
EVENTI Fiera Milano-Rho dal 22 al 27 aprile 2009
Il programma degli eventi e dei convegni è consultabile all’indirizzo http://www.cosmit.it/tool/home.php?s=0,1,21,27,28
CITTA’ DI LISSONE
Dal 23 al 25 aprile la sede del Palazzo ai Giureconsulti (p.zza Mercanti 2) ospiterà l’ESPOSIZIONE dei 10 progetti selezionati
alla II ediz. del Premio Lissone Design – Lighting Design Arredare con la luce, nell’ambito dell’evento fuori salone “ECOMADE
Valore Verde”, manifestazione basata sulla bioarchitettura, il risparmio energetico e l’eco-abitare, il cui programma prevede
due eventi:
- Convegno “Greenbuilding: dalla costruzione all’arredo” – giovedì 23 aprile dalle ore 14.00 alle ore 19.00
- Conferenza “Lissone tra arte cultura e design” – venerdì 24 aprile alle ore 10.45
Tel. 039.2458413
SUN (salone internazionale dell’esterno)– ORDINE ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI MILANO

Evento fuorisalone “OUTentico” , una galleria di prodotti e prototipi portati da giovani talenti e archistar dell’outdoor design
creati in esclusiva per SUN (con Ottagono, l’Università La Sapienza di Roma e SUN.LAB), in vetrina dal 22 al 27 aprile, dalle
ore 9.00 alle ore 21.00 presso la sede dell'Ordine degli Architetti PPC di Milano (via Solferino 19).
Serata OUTentico special guest giovedì 23 aprile dalle ore 18.00 alle ore 24.00:
- ore 18.30 la paesaggista Patrizia Pozzi si confronta col designer Denis Santachiara sul tema "new ambiguity": Interior &
Outdoor Design: incrocio, scambio, fusione tra spazi esterni e interni.
- ore 21.15 Fernando e Humberto Campana, noti per il loro significativo lavoro di ricerca di applicazioni innovative per i
materiali raccontano la loro esperienza progettuale. Al tavolo anche l'Arch. Morozzi. Modera l'arch Franco Raggi.
REGIONE LOMBARDIA- DG Agricoltura – FONDAZIONE MINOPRIO
Convegno "L'Acqua che Depura - Fitodepurazione: esperienze realizzate e nuove opportunità"
Varese, lunedì 27 aprile alle ore 9.30 presso il Centro Congressi Ville Ponti (Piazza Litta 2)
Partecipazione gratuita, con pre-adesione.
Tel 031.900224
ASSO4EXPO – GIOVANI PER L’EXPO
Convegno “In viaggio al 2015...e oltre...”
Milano, lunedì 27 aprile alle ore 16.30 presso l’aula Rogers del Politecnico di Milano, via Amperé 2
Per informazioni: www.asso4expo.com
ACMA – ELECTA
Presentazione del libro “LEZIONI DI PAESAGGIO” di Emanuele Piccardo (Plug_in), intervengono Giorgio Falco, Emilio Fantin,
Emanuele Piccardo, Sabrina Ragucci
Milano, martedì 28 aprile 2009 alle ore 18.00 presso il Mondadori multicenter, Libreria ElectaKoenig (p.zza Duomo 1)
Al termine, verrà presentato il MASTER IN ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO - UPC Barcellona / ACMA Milano, da Antonio
Angelillo (co-direttore) e la Susanna Curioni (coordinatrice).
Tel. 02.70639293
CNA Lombardia – CNA Como
Convegno “Studi di settore: le nostre proposte e le prime risposte”
Como, mercoledì 29 aprile alle ore 20.45 presso la Sala Convegni del Cna di Como, viale Innocenzo XI 70
Tel. 031.276441
FINLOMBARDA
Convegno “Finanza e Housing sociale”
Milano, giovedì 30 aprile alle ore 9.00 presso Palazzo Clerici (via Clerici 5)
Tel. 02.76044313
CONCORSI PARCO SPINA VERDE
Bando per la selezione di professionisti per la progettazione relativa agli allestimenti del polo culturale della Linea Cadorna
da istituirsi presso il Parco Spina Verde.
Termine di partecipazione: ore 12.00 del 30 aprile 2009
AMMINISTRAZIONE COMUNALE SAN GIORGIO SU LEGNANO
Avviso per l’affidamento dell’incarico professionale per la redazione della Valutazione Ambientale Strategica e del quadro
conoscitivo nell’ambito della formazione del Piano di Governo del Territorio.
Termine presentazione candidature: ore 13.00 del 5 maggio 2009
Tel. 0331.401564

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.

