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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

ASSEMBLEA ORDINARIA DELL’ORDINE
Ricordiamo a tutti gli Iscritti che stasera alle ore 18.30 presso la sede dell’Ordine è stata
indetta un’Assemblea Generale Ordinaria degli Iscritti all’Albo per la votazione del Conto
Consuntivo 2010 ed i Movimenti Finanziari Preventivi 2011.

III ediz. Premio “RASSEGNA LOMBARDA DI ARCHITETTURA UNDER 40.
Nuove proposte di Architettura”
Ricordiamo ai giovani Iscritti che sul sito dell’Ordine alla pagina
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=premio-under-40 sono consultabili il
bando e le relative modalità di partecipazione alla terza edizione del Premio bandito dalla
Consulta Regionale Lombarda.
Il termine ultimo per la consegna degli elaborati, e quindi per l’iscrizione a questo Premio
dedicato alla valorizzazione dei giovani talenti orientati alla progettazione, è fissato alle ore
18.00 del 15 Giugno 2011.
SOFTWARE LIBERO – ULTIMI POSTI
Nell’ambito dei workshop sul software libero organizzati per il mese di Giugno presso la
sede dell'Ordine, segnaliamo che DOMENICA 22 MAGGIO scade il termine ultimo per
iscriversi al corso DoubleCAD XT previsto per Mercoledì 1 Giugno 2011. Maggiori
informazioni sui singoli corsi e sulle modalità di iscrizione sul sito dell’Ordine alla pagina:
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=workshop-software-opensource
CORSO ECOACADEMY CASACERTA
L'Ordine degli Architetti PPC di Como organizza, in collaborazione con ECOCAD Team
Division e con la partecipazione di docenti specialisti appartenenti a ACE (Associazione
Certificatori Energetici) un corso ECOACADEMY "CASACERTA". Per agevolare le
iscrizioni al corso, l'Ordine e la società CAD&CAD hanno previsto uno sconto del 20% per
i partecipanti iscritti all'Ordine. Maggiori informazioni sul sito dell’Ordine.
UNIT TREND - SEMINARIO “COLORE”
ULTIMI POSTI per il seminario sul ‘COLORE’ organizzato dall’Ordine APPC di Como in
collaborazione con la società Unit Trend per Martedì 24 Maggio 2011 dalle ore 15.30 alle
ore 18.30 presso la sede dell’Ordine (via Volta 54, a Como).
Partecipazione gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili. Maggiori informazioni sul
sito dell’Ordine alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=seminariocolore
NUOVA CONVENZIONE COLLEGATA ALLA TESSERA DELL’ORDINE
Segnaliamo agli Iscritti che l’Ordine ha sottoscritto una convenzione a ‘ARCHI – rivista
svizzera di architettura, ingegneria e urbanistica’.
Le condizioni agevolate riservate agli Iscritti sono consultabili alla pagina
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=convenzioni del sito dell’Ordine.

CONFERENZE SPORTELLO PROVINCIALE DEI PUBBLICI APPALTI DELLA PROVINCIA DI
CONVEGNI COMO
EVENTI Il ciclo di Giornate di Formazione sul nuovo regolamento generale del codice dei contratti
(DPR 5 ottobre 2010 n. 207) volto a fornire un aggiornamento circa le principali novità
introdotte dal Regolamento generale di esecuzione del Codice dei contratti con
approfondimento delle principali fasi di realizzazione dell’opera pubblica, del servizio o
della fornitura, prosegue con il terzo incontro dal titolo “Le procedure di scelta del
contraente e la verifica dell’anomalia dell’offerta” tenuto dal dott. Matteo Accardi e
dall’ing. Bruno Tarantola.
Como, Venerdì 20 Maggio ore 09.30-12.30 presso la Sede della Provincia di Como – Villa
Gallia, via Borgovico 148
Partecipazione libera.
Tel. 230111
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ‘MAGISTRI CUMACINI’
Conferenza “Aspetti storici ed architettonici dell’area circostante lo stadio ‘Giuseppe
Sinigaglia’ di Como con particolare riferimento allo studio del Monumento ai caduti e
dell’Hangar, utilizzato dall’Aero Club di Como”
Como, Sabato 21 Maggio alle ore 09.30 presso l’Auditorium dell’Istituto, via Colombo –
fraz. Lazzago
Partecipazione libera.
Tel. 031.590585
PROVINCIA DI MONZA BRIANZA – MONZA BRIANZA MUSEI
Seminario “Monza Brianza Musei. Per una rete museale del territorio”
Lissone (MB), Sabato 21 Maggio alle ore 09.00 presso il Museo di Arte Contemporanea,
viale Padania 6
Partecipazione gratuita previa iscrizione.
Tel. 039.9752240
SUPSI (Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana)-Dip. Ambiente,
Costruzioni e Design
Mostra “Esposizione dei progetti di Tesi di Bachelor 2010”
Inaugurazione: Lunedì 23 Maggio alle ore 18.15 presso il Centro Culturale Elisarion di
Minusio, via Rinaldo Simen 3 a Minusio.
La mostra è visitabile fino al 1 Giugno 2011
Tel. +41 58 6666341
C.C.I.A.A. DI COMO
Conferenza stampa del Progetto Energy CH.IT.
In tale occasione verranno presentate le nuove versioni della community e del portale del
progetto oltre ad alcune testimonianze di aziende e professionisti impegnati nelle attività di
costituzione del Network.
Como, Mercoledì 25 Maggio alle ore 11.30 presso Villa del Grumello, via per Cernobbio 11
Partecipazione gratuita.
Tel. 031.256347
ACMA Centro Italiano di Architettura
Il ciclo “Il Punto sul Paesaggio, esperienze internazionali a confronto” prosegue con
l’incontro di Giovedì 26 Maggio alle ore 18.00 con Jean-Michel LANDECY di Ginevra.
La conferenza si svolge presso la Fondazione Falciola/Campus Rubattino, via Caduti di
Marcinelle 2 a Milano
Partecipazione gratuita con iscrizione.
Tel. 02.70639293
Tra le molteplici iniziative di ACMA segnaliamo il VIAGGIO-STUDIO a MARSIGLIA

organizzato nei giorni dal 22 al 26 Giugno 2011.
Il calendario completo delle iniziative con le modalità di iscrizione è consultabile alla
pagina
http://www.acmaweb.com/5.0_news/5.2_agendacma/5.2.1_iniziative/5.2.1_iniziative.htm
C.C.I.A.A. DI COMO – CONFINDUSTRIA COMO Filiera Tessile
Conferenze della dott.ssa Chiara BUSS, Direttrice di ISAL (Istituto per la Storia dell’Arte
Lombarda) sulla ricerca “SETA, ORO & ORO. Lusso e devozione nella Lombardia
Spagnola: 1535-1706”.
- Mercoledì 25 Maggio “Broccati rizzi d’oro in Lombardia: 1535-1706”
- Martedì 31 Maggio “Dipinti con l’ago o incrostati di canutiglia d’oro. Ricami in
Lombardia: 1535-1706”
Le conferenze si svolgono alle ore 17.30 presso la sede di Confindustria Como, Via
Raimondi 1 a Como.
Partecipazione libera con iscrizione.
Tel. 031.234280
MUSEO DIDATTICO DELLA SETA
Mostra “Luigi Aimo Cerati. Un naif astrattista”
Inaugurazione: Giovedì 19 Maggio alle ore 18.00 presso la sede del Museo, via Castelnuovo
9
Padiglione satellite presso l’Ordine degli Ingegneri di Como, via A. Volta 62 a Como.
Tel. 031.303180
m.a.x. museo di CHIASSO
Segnaliamo gli eventi collaterali alla Mostra “Bruno Monguzzi. Cinquant’anni di carta 19612011” visitabile fino al 24 Luglio 2011 presso la sede del Museo (via Dante Alighieri 4):
- Sabato 21 Maggio alle ore 20.30 presso il Foyer del Cinema Teatro di Chiasso
Conferenza “Bruno Monguzzi: Introspezione di un designer”
- Mercoledì 25 Maggio alle ore 20.30 presso il Foyer del Cinema Teatro di Chiasso
Tavola rotonda “La grafica per la cultura: la forma del contenuto” con il prof. Giovanni
Anceschi, l’arch. Pierluigi Cerri e Bruno Monguzzi. Modera Nicoletta Ossanna
Cavadini.
Inoltre segnaliamo che il m.a.x.museo e lo Spazio Officina nei giorni 21 e 25 Maggio sono
aperti dalle ore 21.30 alle ore 23.30.
- Giovedì 19 Maggio e Giovedì 26 Maggio dalle ore 18.00 alle ore 20.30 si svolgerà
l’Happy hour al Museo presso il Piazzale -Terrazza del m.a.x.museo di Chiasso.
Tel. +41 91 6825656
ISOLA COMACINA – COMUNE DI OSSUCCIO
Iniziativa “RI-apertura delle Case per Artisti. Atelier sull’Isola Comacina da Wallonie
Bruxelles International”
L’evento di inaugurazione “Memorie dell’Isola” si svolge Martedì 31 Maggio alle ore 18.30
sull’Isola Comacina con trasferimento in taxi-boat da Ossuccio gratuito.
Partecipazione gratuita con prenotazione.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 0344.56369
Mart di Rovereto
Il Mart di Rovereto aderisce alla Prima Giornata Nazionale degli Archivi di Architettura
promossa dall’Associazione Italiana degli Archivi di Architettura Contemporanea
(AAA/Italia) e in tale occasione i visitatori potranno entrare nei depositi normalmente non
accessibili dell’Archivio del ‘900 e scoprire le diverse tipologie di documentazione prodotta
da architetti e ingegneri. Anche la sala di consultazione dell’Archivio del ’900 diventerà uno
spazio dedicato all’architettura, con incontri di approfondimento e con l’esposizione di
alcuni plastici e di materiali correlati.
Rovereto (TN), Sabato 21 Maggio dalle ore 14.00 presso l’Archivio del ’900 di Mart, corso
Bettini 43

Per informazioni: tel. 0464.454156
PROviaggiARCHITETTURA
In continuità con la 12° Mostra Internazionale di Architettura di Venezia e in occasione
delle celebrazioni per il 150° dell’Unità d’Italia l’iniziativa dal titolo “Ailati ma Uniti” con 6
itinerari di architettura per valorizzare l’architettura italiana del XXI sec.
Per
maggiori
informazioni
e
iscrizioni:
tel.
0546.655195
oppure
http://www.proviaggiarchitettura.com/files/file_destinazione_home_page/150.pdf

CORSI FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI COMO
Corso di formazione per mediatori di controversie civili e commerciali
Le lezioni si svolgono dal 22 Giugno al 20 Luglio presso la sede dell’Ordine, via A. Volta
62 a Como
Partecipazione a pagamento, con iscrizione entro il 27 Maggio
Tel. 031.269810
A+D+M Magazine
Workshop “ROADSHOW A+D+M 2011 - Progettare il Contract: il coinvolgimento delle
aziende come partner strategici”
Como, Mercoledì 25 Maggio alle ore 17.30 presso il Grand Hotel di Como, via per
Cernobbio 414/A
Partecipazione gratuita con iscrizione entro il 20 Maggio.
Tel. 019.8384121
FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MILANO
Seminario “La casa domotica da vivere senza stress!” dedicato ai sistemi di videocitofonia,
videosorveglianza, antintrusione e controllo accessi, integrati in un unico sistema domotico.
Milano, Giovedì 26 Maggio alle ore 17.00 presso la sede dell’Ordine, via Solferino 19
Partecipazione gratuita con iscrizione.
Tel. 02. 62534355
A.S.Pr.A. (Alta Scuola Professionale & Analisi Avanzate)
Segnaliamo il calendario dei corsi in programma per il I semestre 2011:
- Corso pratico di “Perfezionamento per Certificatori energetici di edifici Protocollo
‘Cened’”: Sabato 11 Giugno ore 09.00-18.00
http://aspradoc.aspra.eu/corsi/11giu_day_cnd.pdf
- Corso “Pratica di certificazioni energetiche e guida alla compilazione della relazione
tecnica Legge 10” durata 12 ore: 24 Giugno e 1 Luglio
http://aspradoc.aspra.eu/corsi/24giu_pratica_certl10_12h.pdf
- Corso per “Certificatori Energetici. Protocollo Cened” durata 72 ore: dal 7 Giugno al 5
Luglio
http://aspradoc.aspra.eu/corsi/7giu_3cnd_diurno72h.pdf
- Corso SERALE “Aggiornamento Sicurezza nei Cantieri” durata 40 ore: dal 31 Maggio
al 20 Luglio
http://aspradoc.aspra.eu/corsi/31magg_sicserale_aggior40h.pdf
- Corso DIURNO “Aggiornamento Sicurezza nei Cantieri” durata 40 ore: dal 10 Giugno
al 8 Luglio
http://aspradoc.aspra.eu/corsi/10giu_sic_aggior40hpia.pdf
Le lezioni si tengono a Milano.
Partecipazione a pagamento.
Tel. 02.47995206

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.

