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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” –
conferenza LOCAL ARCHITECTURE
Ricordiamo che Venerdì 6 Maggio alle ore 21.00 presso la Biblioteca Comunale di
Como (piazzetta Venosto Lucati, 1 - Como) si terrà l’incontro conclusivo del ciclo di
conferenze “Postcards from young architects. Giovani architetti si raccontano: esperienze e
lavori” organizzato dalla Commissione ‘Giovani e Europa’ del ns. Ordine: il giovane gruppo
internazionale LOCAL ARCHITECTURE dialogherà sulla propria esperienza
professionale in Svizzera nella conferenza dal titolo “PRESENZE E PROCESSI. Uno
sguardo sulla ricerca architettonica contemporanea della Svizzera romanda”.
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.
ULTIMI POSTI - SOFTWARE LIBERO PER L’ARCHITETTURA
Ricordiamo che Sabato 30 Aprile scade il termine per l’iscrizione ai workshop sul
SOFTWARE LIBERO, che si svolgeranno presso la sede dell'Ordine (via Volta 54 a Como)
nei mesi di maggio e giugno 2011. ULTIMI POSTI DISPONIBILI!
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
CORSO ECOACADEMY CASACERTA
La società ECOCAD Team Division, con il patrocinio del nostro Ordine ed in
collaborazione con ACE (Associazione Certificatori Energetici), organizza un Corso
Ecoacademy Casacerta per i professionisti che, alla luce delle recenti disposizioni in materia
di efficienza energetica degli edifici, desiderano essere accreditati come soggetti
certificatori. Maggiori informazioni sul corso e sulle modalità di iscrizione sono disponibili
sul
sito
dell’Ordine
(www.ordinearchitetticomo.it)
o
alla
pagina
http://www.ecocad.it/calendario-eventi, dove è possibile iscriversi compilando il modulo
on-line.
Il termine per le iscrizioni è fissato per Sabato 30 Aprile 2011.
UNIT TREND - SEMINARIO “COLORE”
L'Ordine degli Architetti PPC di Como organizza, in collaborazione con la società Unit

Trend, un seminario gratuito sul tema del COLORE.
Il seminario, gratuito previa iscrizione, si svolgerà nella giornata di MARTEDI’ 24
MAGGIO 2011 dalle ore 15.30 alle ore 18.30 presso la sede dell’Ordine (via Volta 54, a
Como). Maggiori informazioni sul seminario e sulle modalità di iscrizione sono disponibili
sul
sito
dell’Ordine
alla
pagina
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=seminario-colore
Per esigenze organizzative, Vi preghiamo gentilmente di voler far pervenire a questa
Segreteria (fax: 031.262344 o e-mail: info@ordinearchitetticomo.it) la scheda di iscrizione
compilata entro e non oltre MARTEDI’ 10 MAGGIO.

CONFERENZE FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO
CONVEGNI Incontro di presentazione dei risultati del progetto SPARR (Sistemi compositi Periodici per
EVENTI l’Assorbimento e la Riduzione del Rumore)
Bergamo, Giovedì 28 Aprile alle ore 15.30 presso la Sala Giunta della sede di Confindustria
Bergamo, via Camozzi 64
Partecipazione libera con conferma di presenza.
Tel. 02.23999133
ACMA Centro Italiano di Architettura
Il ciclo di conferenze “Il Punto sul Paesaggio, esperienze internazionali a confronto”
prosegue con l’incontro di Giovedì 5 Maggio con Mayslits Kassik Architectes di Tel Aviv.
La conferenza si svolge alle ore 18.00 presso la Fondazione Falciola/Campus Rubattino, via
Caduti di Marcinelle 2 a Milano
Partecipazione gratuita con iscrizione.
Tel. 02.70639293
C.C.I.A.A. DI LECCO
In occasione della IX Giornata dell’Economia viene presentato il “Rapporto 2010
sull’economia lecchese”
Lecco, Giovedì 5 Maggio alle ore 11.00 presso la Camera di Commercio di Lecco, via
Tonale 28/30
Partecipazione libera con segnalazione di presenza entro il 4 Maggio.
Tel. 0341.292233
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI E-CAMPUS – UNESCO
Giornata studio sulla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del Patrimonio Culturale
Intangibile
Novedrate, Venerdì 29 Aprile dalle ore 09.00 presso la sede dell’Università, via Isimbardi
10
Partecipazione libera.
Tel. 031.79421
CONSORZIO RISERVA NATURALE LAGO DI MONTORFANO
A seguito del ciclo di incontri dedicati allo studio e alla salvaguardia del prezioso
patrimonio di biodiversità del lago di Montorfano, prende avvio l’iniziativa “Un lago di
biodiversità: mostra itinerante – I tappa”.
Iniziativa in calendario tra gli eventi dell’esposizione AGRINATURA che si svolge dal 29
Aprile al 1 Maggio presso il Centro Espositivo Lario Fiere di Erba (viale Resegone).
Tel. 031.5533106
FESTIVAL 02 CREAZIONI - TEC ART ECO Arte e Tecnologia per l’Ambiente
Il 4 Maggio apre i battenti il FESTIVAL 02 CREAZIONI, nel quale arte, innovazione
tecnologica, comunicazione e sostenibilità si incontrano in Tec-Art-Eco arte e tecnologia per
l’ambiente.
Il programma completo degli eventi inseriti in questa proposta culturale itinerante nel
territorio
della
Regione
di
Lugano
è
consultabile
alla
pagina

http://www.tecarteco.net/grafica/2011/TECARTECO-02-programma-web.pdf
m.a.x. museo di CHIASSO
Domenica 1 Maggio alle 15.00, in occasione del finissage della mostra “Visioni e utopie
della modernità. 9 interpretazioni” e alla presenza di tutti gli artisti, verrà assegnato il
‘Premio ARTE CONTEMPORANEA CHIASSO 2011’
Chiasso, presso lo Spazio Officina, via Dante Alighieri 4
Tel. +41 91 6825656
LA LIBRERIA DI VIA VOLTA
Sabato 7 Maggio alle ore 18.00 Elisabetta Bucciarelli dialoga con Paola Pioppi (Festival ‘La
passione per il delitto’) presso la sede della libreria (via Volta 28 a Erba).
Tel 031.3355128

CORSI POLITECNICO DI MILANO-Dip. INDACO
Corso di formazione per Certificatore energetico degli edifici
Le lezioni (80 ore) si svolgono dal 17 Maggio al 26 Luglio presso il Campus Bovisa, via
Durando 38/A a Milano.
Partecipazione a pagamento con iscrizione entro il 12 Maggio.
Tel. 02.23995966
EDIZIONI AMBIENTE – SACERT
Corso sulla diagnosi energetica degli edifici “Green Energy Audit”
Il corso è articolato in 4 giornate (13 e 14 Maggio, 20 e 21 Maggio) si svolge presso
l’Atahotel Executive, via Don luigi Sturzo 45 a Milano
Partecipazione a pagamento, con iscrizione entro il 5 Maggio.
Tel. 02.45487277

CONCORSI BOLOGNA-FIERE – ARCHI-EUROPE
AVVISI PUBBLICI “Innovare, Integrare, Costruire – Soluzioni innovative sostenibili” è il titolo della III ediz.
del concorso di progettazione SAIE Selection riservato a studenti e progettisti Under 40
Termine di partecipazione: 3 Settembre 2011
Tel. 051.282111

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.

