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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 
  

 “ANNI CINQUANTA. Riflessioni, interpretazioni e contrappunti sull’architettura e lo spazio urbano tra il 1950 e 
il 1960 nel territorio lariano” 
E’ questo il titolo dell’l’iniziativa che il ns. Ordine professionale ha organizzato per iscritti e non, anche a livello amatoriale, 

interessati al tema dell’architettura, nella ricorrenza del Cinquantenario della sua fondazione. 

La partecipazione al Concorso di fotografia è gratuita e la scadenza per l’iscrizione e la presentazioni di immagini è stata 

fissata al 12 Giugno 2009. 

Vi invitiamo a consultare il Bando presente nella sezione dedicata sul sito dell’Ordine, nella quale è possibile prendere 

visione anche le risposte alle richieste di chiarimento pervenute alla Segreteria. 
  

 MOSTRA UNDER 40 A CANTU’ 
Il prossimo sabato 6 maggio alle ore 10.00 verrà inaugurata, presso l’Istituto Statale d’Arte Fausto Melotti di Cantù (via 

Andina 8), la Mostra dei progetti vincitori e, per competenza, di quelli segnalati per il nostro territorio del Premio 

organizzato e promosso dalla Consulta Regionale Lombarda “Rassegna Lombarda di Architettura Under ’40. Nuove proposte 

di Architettura”. 

La Mostra, organizzata dal ns. Ordine professionale in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Cantù e l’Istituto 

Statale d’Arte Fausto Melotti di Cantù, ha ingresso gratuito. 

Sul sito www.ordinearchitetticomo.it è presente una sezione dedicata all’evento. 

  

  

CONFERENZE 

CONVEGNI 

EVENTI 

ANCE-COMO 
Incontro di approfondimento “Modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri” 

Como, giovedì 30 aprile alle ore 17.00 presso la sede dell’Ance-Como, via Briantea 6 

Partecipazione gratuita, con pre-iscrizione (la data riportata sul comunicato non è perentoria).  

Tel. 031.3313711 
  

 LA CITTÀ POSSIBILE COMO 
Il ciclo di incontri “1, 10, 100 Como”, sul tema del territorio, prosegue con la serata dal titolo “La Como che decide” 

Como, venerdì 8 maggio alle ore 18.00 presso l'Osteria del Gallo. 

Coordina Lorenzo Spallino. Interverranno: Francesco Angelini, Dario Campione, Gianpaolo Rosso, Alessandro Sallusti. 
http://www.cittapossibilecomo.org/como.htm 

  

 ATE (Associazione Tecnologi per l’Edilizia) 
Convegno “Previsione di comportamento di strutture (nuove ed esistenti)sottoposte all’azione del sisma e del vento” 

Milano, martedì 12 maggio alle ore 09.30 presso l’aula Rogers del Politecnico 

Partecipazione a pagamento, con pre-iscrizione. 

Tel. 02.29419444 
  

 REGIONE LOMBARDIA–Direz. Gen. Artigianato  e  Servizi – IReR – Unioncamere  Lombardia 
Convegno “Knowledge-Intensive Business Services: quale ruolo per la  competitività dell’economia?” 

Milano, martedì 12 maggio 2009 alle ore 09.00 presso la Sala Leonardo del Centro Congressi di Palazzo delle Stelline, corso 

Magenta 61 

Partecipazione gratuita, con pre-adesione entro  il  5  maggio  2009  

Tel. 02.67652688 



  

 MOSAICO PROGETTUALE  
Incontro con Giulio Carlo Crespi e Renato Bonomi “La Montagna scavata, la montagna ritrovata – coltivazione e recupero 

paesaggistico della cava” 

Varese, giovedì 7 maggio alle ore 18.00 presso la sede dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Milano, via Solferino 19 

Ingresso libero. 

Tel. 339.3650262 
  

 ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI VARESE – ANCE-VARESE  
Convegno “Quale politica per la casa?” 

Varese, martedì 5 maggio alle ore 09.00 presso la sede dell’Ordine, via Gradisca 4 

Partecipazione gratuita, con pre-adesione.  

Tel. 0332.812601 
  

 UNIVERSITA’ DELLA SVIZZERA ITALIANA – ACCADEMIA DI ARCHITETTURA 
Esposizione “Diploma 2008: l’Alptransit e la città Ticino”  

Conferenza di inaugurazione della mostra: giovedì 7 maggio alle ore 19.30 presso l’Aula Magna, Palazzo Canavée, Via 

Canavée 5, Mendrisio, con l’arch. Aurelio Galfetti e l’arch. Franz Oswald. 
Esposizione: dall’ 8 al 31 maggio presso la Galleria dell’Accademia, Palazzo Canavée, ingresso libero. 
http://www.arch.unisi.ch 

  

  

CORSI PERCORSI LEGNO – UNIVERSITA’ IUAV VENEZIA 
Giornata studio “Tetti di legno”, tenuto da docenti dell’IUAV di Venezia. 

Oleggio (NO), venerdì 8 maggio alle ore 09.00 presso il Ramada Malpensa Hotel, via per Gallarate 116/A 

Corso a pagamento, con pre-iscrizione. 
  

 POLITECNICO DI MILANO-Dip. INDACO 
Corso “I rivestimenti eco-sostenibili: scelta e applicazione” 

Milano, lunedì 25 maggio alle ore 08.45 presso il Campus Bovisa, via Durando 38/A 

Partecipazione a pagamento, con pre-iscrizione entro il 19 maggio 2009 

Tel. 02.23997810 
  

 CTI (Comitato Termotecnico Italiano) 
Corso di formazione "Opportunità Economiche della Cogenerazione nella Climatizzazione" 

Milano, giovedì 14 maggio alle ore 09.00 presso l'Andrea Central Hotel, via Scarlatti 24 

Corso a pagamento, con pre-iscrizione entro 10 gg. Dall’inizio del corso. 

Tel. 02.26626230 

  
  

CONCORSI ASSOCIAZIONE AM/FM 
Premio Nazionale Portali di Informazione Geografica 2009. 

Termine di partecipazione: 20 maggio 2009 

http://www.amfm.it/concorso2009/ 

  

  

  

  

  

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. 

 


