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IN EVIDENZA CHIUSURA DELLA SEGRETERIA 

Si comunica che il prossimo venerdì 2 maggio la Segreteria dell’Ordine rimarrà chiusa. 
  

 VIAGGIO-STUDIO A MONACO E STOCCARDA 

Si informano tutti gli Iscritti che vi sono ancora alcuni posti disponibili per il viaggio-studio a Monaco e Stoccarda per la visita 

ai Musei Mercedes-Benz e BMW, nelle giornate di sabato 31 maggio e domenica 1° giugno p.v.. 

La quota di partecipazione è prevista in 140,00 euro, comprendente il trasferimento andata-ritorno in pullman da Como e il 

pernottamento a Monaco in hotel 4 stelle con prima colazione. 

Per ragioni organizzative, chiediamo a chi fosse interessato a parteciparvi, di comunicare la propria adesione, con cortese 

sollecitudine, alla Segreteria dell'Ordine tramite e-mail (info@ordinearchitetticomo.it) o fax (031.262344). 
  

 CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE – 4° INCONTRO 

Ricordiamo che il prossimo incontro del Corso di Aggiornamento professionale si svolgerà Sabato 10 maggio p.v. e verranno 

trattati i seguenti temi: 

- Regolamento Locale di Igiene 

- La L.R. 12/2005 Regione Lombardia e il nuovo strumento per il Governo del Territorio  

Per aderire all’incontro o conoscere il programma di dettaglio del Corso, Vi invitiamo a contattare la Segreteria dell’Ordine al 

seguente indirizzo info@ordinearchitetticomo.it 

  

  

CONFERENZE 

CONVEGNI 

EVENTI 

2^ CONFERENZA “VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) AREA ex-TICOSA” 

Como, martedì 6 maggio p.v. alle ore 10:00 presso la sala Stemmi di Palazzo Cernezzi 

Partecipazione gratuita. 

http://www.comune.como.it/navigation/builder.jsp?_pageid=493,4345025&_dad=como&_schema=COMO&col_ref=43

73025;453;us 

tel. 031.252230 
  

 

ANIT  

SEMINARIO “CASE CERTIFICATE: calde e silenziose. Correlazione tra i requisiti di risparmio energetico e acustica”, organizzato 

con il patrocinio, tra gli altri degli Ordine degli Architetti P.P.C. e degli Ingegneri della Provincia di Brescia. 

Brescia, martedì 6 maggio p.v. dalle ore 15:00 alle ore 18:00 presso l’aula Consiliare della Facoltà di Ingegneria, via Branze 

38/40 

Partecipazione gratuita, previa registrazione sul sito http://www.anit.it  alla pagina Convegni 
http://www.anit.it/PDF/INVITI_CONVEGNI/brescia08.pdf 

segr. 02.40070208 
  

 COMUNE DI MONTE CARASSO (Svizzera)  

SEMINARIO internazionale di progettazione “MONTE CARASSO”, organizzato con il sostegno del Dipartimento Educazione e 

Cultura del Cantone Ticino, si inserisce nel processo evolutivo e di pianificazione del Comune di Monte Carasso. 

Monte Carasso, dal 28 giugno al 11 luglio p.v. presso l’ex Convento Agostiniane. 

Il seminario è aperto a studenti universitari ed architetti under 35. 

Partecipazione a pagamento con pre-iscrizioni entro il 31.05.2008 

http://www.montecarasso.ch/ed2008.asp  

Municipio tel. +41 91 821 15 55  oppure  info@montecarasso.ch 

  

  



CORSI CTI (Comitato Termotecnico Italiano) 

CORSO di formazione “IMPIEGO DELLA COGENERAZIONE PER LA CLIMATIZZAZIONE DELL’EDIFICIO CON CENNI A METODOLOGIE 

E PROCEDURE PER L’ENERGY AUDIT” 

Milano, 7 e 8 maggio p.v. dalle ore 09:00 alle ore 18:00 presso la sede dell’UNI, via Sannio 2 

Partecipazione a pagamento. 

http://www.cti2000.it/messaggiosingolo.php3?id=32517 
segr. 02.26626525 

  

 EUCENTRE (Centro Europeo di Formazione e Ricerca) 

CORSO in materia di progettazione antisismica “VALUTAZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEL PATRIMONIO 

CULTRALE E MONUMENTALE” 

Pavia, 16 e 17 maggio p.v. dalle ore 09:00 alle ore 18:00 presso la sala Conferenze del Collegio Santa Caterina da Siena, via 

San Martino 17/A 

Partecipazione a pagamento, con pre-adesione entro il 7 maggio. 

http://www.eucentre.it 

segr. 0382.516911 

  

  

CONCORSI 

BANDI 

PREMI 

In questa sezione sono riportati concorsi, bandi e premi così come segnalati dagli Enti banditori, ritenuti di interesse e diffondibili 

tra gli Iscritti 

 

AGENZIA DEL DEMANIO 

CONCORSO DI IDEE “L’identità degli immobili pubblici”, bandito in occasione del primo “Festival della città e del territorio” a 

Ferrara che affronta il tema del “centro e della periferia”, si svolge su più immobili di proprietà dello Stato.  

Il concorso è rivolto a iscritti delle facoltà di architettura, ingegneria, di corsi di livello universitario di grafica, design, arte e a 

giovani laureati dopo il 31 dicembre 2003.  

Termine di partecipazione:  15 giugno 2008 

http://repository.demaniore.com/ci/Bando_Agenzia_demanio_2008_def_09.pdf 

http://www.demaniore.com/opencms/opencms/demanioRe/homePageSezione/magazine/concorso-idee/  

  

  

  

  

  

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. 

 


