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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
INCONTRO DETRAZIONE FISCALE 55% - raccolta adesioni
L’Ordine degli Architetti PPC di Como, con la collaborazione di ENEA, organizza una
giornata di formazione sui temi dell’efficienza energetica, dell’etichettatura e del green
procurement.
L’incontro gratuito si svolgerà Venerdì 14 Maggio dalle ore 09.00 alle ore 13.00 presso la
Sala Convegni del Politecnico di Como (aula AM2) in via Castelnuovo 7.
Gli interessati sono invitati a segnalare la propria presenza alla Segreteria dell’Ordine
(info@ordinearchitetticomo.it o fax 031.262344) quanto prima e comunque entro Mercoledì
12 Maggio.
Il programma della giornata è consultabile sul sito dell’Ordine alla pagina
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=corso-enea-2010
Dipartimento Vigili del Fuoco del MINISTERO DELL’INTERNO - Circolari
Invitiamo gli Iscritti a prendere visione delle due Circolari emanate dal Ministero
dell’Interno in materia di “Certificazione della resistenza al fuoco degli elementi
costruttivi”e “Guida Tecnica sui requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici
civili” consultando i documenti alle pagine http://www.av.archiworld.it/All311-10.pdf e
http://www.vigilfuoco.it/speciali/sicurezza/novita/novita.asp?codnews=9522
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI COMO – Attivazione
servizio sperimentale
Ricordiamo agli Iscritti che, da Maggio 2010, il Comando di Como ha attivato un servizio
sperimentale di rilascio di parere di prevenzione incendi a vista.
I dettagli sulle modalità di svolgimento del servizio possono essere richiesti direttamente
alla Segreteria del Comando (031.33133363 o 031.33133463).

CONFERENZE LA TRIENNALE DI MILANO – PAYSAGE - AIAPP (Ass. italiana di Architettura
CONVEGNI del Paesaggio)
EVENTI Segnaliamo due eventi che si terranno presso la Triennale di Milano (via Alemagna, 6):
- Giovedì 20 Maggio alle ore 18.30: presentazione del n° 22 della Rivista Architettura del
Paesaggio, dedicato al tema “Paesaggio e infrastrutture. L’inserimento paesaggistico
come opportunità per ricostruire biodiversità e per ridurre impatti pregressi”;
- Venerdì 21 Maggio dalle ore 10.30: convegno “Expo 2015: al centro del paesaggio
agrario. Linee guida e manifesto programmatico sul tema della pianificazione dello
sviluppo agricolo in rapporto al paesaggio rurale nel terzo millennio”, con registrazione
obbligatoria.
Tel. 02.34592780
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MILANO
Incontro con MATTEO THUN, organizzato dalla rivista Costruire e dedicato al progetto e
ai materiali.

Milano, Mercoledì 12 Maggio alle ore 18.30 presso la sede dell’Ordine degli Architetti PPC
di Milano, via Solferino 17
Ingresso libero, con segnalazione di presenza.
Tel. 02.21058300
MESE DEL LIBRO DI ARCHITETTURA - Agevolazioni
Si segnala che presso la libreria PUNTO EINAUDI COMO (via Milano 27) è stato
inaugurato il Mese del libro di Architettura: fino al 20 Giugno verrà applicato uno sconto
del 30% su tutti i libri della Casa Editrice Electa.
Maggiori informazioni alla pagina http://www.puntoeinaudicomo.it/offerte.php
INU Sez. Lombardia
Convegno “Piani e programmi per la riduzione delle emissioni di gas serra”
Milano, Mercoledì 19 e Giovedì 20 Maggio dalle ore 14.00 presso la Sala Consiglio di
Palazzo Turati, via Meravigli 9/B
Partecipazione gratuita, con pre-adesione a ambiente@mi.camcom.it
ACMA (Centro Italiano di Architettura)
Conferenza aperta al pubblico del docente del workshop “Paesaggio delle cave: progetto e
trasformazione” Michael van Gessel
Milano, Giovedì 13 Maggio 2010 alle ore 18.00 presso la Fondazione Falciola/Camplus
Rubattino, via Caduti di Marcinelle 2
Per maggiori informazioni: tel. 02.70639293 http://www.acmaweb.com
BEAVER COMPANY-GREEN SYSTEM
Convegno “Progetto e arredo del paesaggio urbano: temi e soluzioni”
Cusago (MI), Giovedì 20 Maggio dalle ore 09.30 presso la sede della Beaver Company,
viale Europa 60
Partecipazione gratuita.
Tel. 02.90390027
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI VARESE
E’ inserito nel ciclo “Serate di Architettura” l’incontro con l’architetto argentino OSCAR
TORIBIO SOSA
Varese, Giovedì 20 Maggio alle ore 20.30 presso la sede dell’Ordine, via Gradisca 4
Partecipazione gratuita.
Tel. 0332.265153
COMUNE DI CANTU’
Convegno “L’efficienza energetica negli edifici nuovi e nella ristrutturazione, per
ottemperare alle normative vigenti e agli impegni presi a livello internazionale relativi alla
produzione di gas serra. Cenni d’intervento Casa Passiva”
Cantù, Venerdì 21 Maggio dalle ore 09.30 presso la Sala consiliare del Comune, piazza
Marconi 4
Partecipazione gratuita, con registrazione.
Tel. 031.773930
MUNICIPIO DI MONTE CARASSO (Svizzera)
17° 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 26 Giugno al 9 Luglio presso l’ex Convento Agostiniane.
Il seminario è aperto a studenti universitari ed architetti Under 35.
Partecipazione a pagamento, con pre-iscrizione entro il 31 Maggio 2010.
Tel. +41 91 8211555
ANAB Architettura Naturale
Alla pagina http://www.anab.it/deposito/file/MILANO%20A%202010%20programma.pdf
del sito dell’Associazione è possibile consultare il Calendario dei seminari previsti per
l’anno 2010 con le modalità di partecipazione.

Tel. 02.76390153
LA LIBRERIA DI VIA VOLTA
Sabato 22 Maggio alle ore 18.00, presso la Libreria di via Volta (via Volta 28 a Erba),
Gerardo Monizza presenterà in libreria il suo “Elogio del pizzocchero di Teglio”.
Partecipazione gratuita.
Tel. 031.3355128 http://lalibreriadiviavolta.blogspot.com
CONCORSI LARI srl
Concorso di Idee “L’asse e la piazza”, con il patrocinio, tra gli altri, dell’Ordine degli
Architetti PPC di Roma e Provincia
Termine di partecipazione: ore 19.30 del 15 Giugno 2010
Tel. 06.97604523
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI NAPOLI
Premio Ischia Internazionale di Architettura, suddiviso in due sezioni: sez. Concorso aperta
a tutti e sez. Workshop dedicata agli architetti Under 40.
Termine di iscrizione: ore 12.00 del 18 Giugno 2010
Tel. 081.4238259
VERONA FIERE
Premio tesi di laurea “Paesaggio, Architettura e design litici”, in collaborazione con
l’Ordine degli Architetti PPC di Verona
Termine di iscrizione: 30 Giugno 2010
Tel. 045.8034659

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.

