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IN EVIDENZA CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE – incontro di sabato 17 maggio 

Ricordiamo che Sabato 17 maggio p.v. dalle ore 9:00 alle ore 12:00 circa, presso la Sede dell’Ordine degli Architetti PPC di 

Como in Via Volta n° 54, si terrà un nuovo incontro del Corso di Aggiornamento professionale che affronterà le seguenti 

tematiche: 

- L’efficienza energetica in edilizia 

(Relatore: Prof. C. DEL PERO – Dip. BEST Politecnico di Milano) 

- L’acustica 

(Relatore: M. VIGOLO – Dip. BEST Politecnico di Milano) 

Invitiamo, chi volesse aderire all’incontro, a mettersi in contatto con la Segreteria dell’Ordine (info@ordinearchitetticomo.it). 
  

 

PREMIO RASSEGNA LOMBARDA UNDER 40 – ULTIMI GIORNI PER ISCRIVERSI 

Nuovo appello a tutti gli Iscritti “under 40” a partecipare alla II ed. del PREMIO “RASSEGNA LOMBARDA DI ARCHITETTURA 

UNDER 40. NUOVE PROPOSTE DI ARCHITETTURA” indirizzato agli architetti nati dopo il 31.12.1967 ed iscritti agli Ordini 

lombardi, in vista dell’avvicinarsi del termine ultimo di iscrizione al Premio, fissato per il prossimo venerdì 16 maggio. 

Il bando e le risposte ai quesiti pervenuti alla Segreteria della Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti PPC 

sono consultabili all’indirizzo http://www.consultalombardia.archiworld.it/ 

  

 

XXIII CONGRESSO MONDIALE UIA – TORINO 2008 

Tante le novità presenti sul sito ufficiale del XIII Congresso Mondiale UIA, che si terrà Torino dal 28 giugno al 3 luglio 2008, 

un calendario ricco di eventi articolato in cinque giornate che vedrà protagonisti, non solo i più grandi nomi dell’architettura 

internazionale, ma anche artisti, economisti, politici, giornalisti.  

Uno strumento di costante aggiornamento sulle molteplici manifestazioni in programma è rappresentato dalla web radio 

GOOD MORNING ARCHITECTURE, appositamente creata per il Congresso e che è possibile ascoltare sul sito 

www.goodmorningarchitecture.com 

Altra news è costituita dai tours “Speciale Architettura”, visionabili e prenotabili on line. 

Pertanto, in vista del rapido avvicinarsi dell’avvio del Congresso, desideriamo ricordare agli Iscritti le modalità di iscrizione 

on line (http://www.uia2008torino.org/U8T/Engine/RAServePG.php/P/26761U8T1009/L/0) al costo di euro 100,00 per 

l’intera durata del Congresso, rinnovando l’invito ad aderire all’evento ed auspicando una grande partecipazione. 

http://www.uia2008torino.org 

segr. organizzativa 011.5091250 

  

  

NORMATIVA Titolo III – REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE  

L’ASL di Como, con delibera n. 219 del 24 aprile 2008, ha definitivamente ri-aggiornato il Titolo III del Regolamento locale 

d’Igiene, accogliendo le osservazioni segnalate dagli Ordini e Collegi professionali e imprenditoriali. 

Il testo del documento è consultabile sul sito ASL Como al seguente indirizzo:  

 http://www.asl.como.it/upload/Tit%20III%20RLI%20%20Aprile%202008%20%20Deliberato.pdf 
  

 

DECRETO 25 FEBBRAIO 2008 N. 74 – RESPONSABILITA’ SOLIDALE APPALTATORE-SUBAPPALTATORE 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2008 è stato pubblicato il Decreto 25 febbraio 2008 n. 74, “Regolamento 

concernente l’articolo 35, commi da 28 a 34 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 

4 agosto 2006 n. 248 – Responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute 

fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, 

forniture e servizi.”. 

Il testo del documento è consultabile al seguente indirizzo: 

 http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2008-04-



16&task=dettaglio&numgu=90&redaz=08G00097&tmstp=1208598161812 
  

 D. LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 – TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO 

Sul supplemento ordinario n. 108 della Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 è stato pubblicato il D. Lgs. 9 aprile 2008 

n. 81, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro“, ovvero il nuovo Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro, che entrerà in vigore il prossimo 15 maggio. 

Il testo del documento è consultabile al seguente indirizzo: 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2008-04-

30&task=dettaglio&numgu=101&redaz=008G0104&tmstp=1210759784773 

  

  

CONFERENZE 

CONVEGNI 

EVENTI 

ROTARY CLUB BARADELLO 

LEZIONE APERTA sul tema: ”IL FILOSOFO E LA TECNICA: pensare un mondo che cambia - La città è bella?...! e la crescita delle 

idee” II parte, tenuta dal prof. GIULIO GIORELLO, Ordinario di Filosofia, dal prof. GIULIO CASATI, scienziato, e dal prof. MARCO 

VITALE, economista, coordinata da Federico Canobbio-Codelli 

Evento inserito nel programma promosso in collaborazione con il Politecnico di Milano – Sede Como, l’Università 

dell’Insubria e il Centro di Cultura Scientifica A. Volta. 

Como, mercoledì 14 maggio p.v, alle ore 21:00 presso l’Aula Magna dell’Università dell’Insubria in Via Castelnuovo 7 

Ingresso libero. 
  

 

CENTRO DI CULTURA SCIENTIFICA ALESSANDRO VOLTA 

Presentazione dei progetti finali elaborati da 16 studenti della School of Architecture della University of Southern California, 

durante il semestre dell’anno accademico 2007/2008 trascorso a Como, grazie ad una speciale convenzione tra Comune di 

Como e il Centro Volta. 

Como, giovedì 15 maggio p.v. alle ore 18.00 presso il Centro Volta a Villa Olmo 

http://www.centrovolta.it 

segr. 031.579814 

  

 

COMUNE DI COMO – Assessorato alla Cultura 

MOSTRA “RODOLFO COLOMBO - una scultura tra luce e suono” 

Como, Largo Spallino 1 

Inaugurazione: giovedì 15 maggio p.v. alle ore 18:00 

Esposizione: dal 15 maggio 2008  al 5 giugno 2008 

http://www.uessearte.it/colombo.html 
  

 Accademia di Architettura dell’UNIVERSITA’ DELLA SVIZZERA ITALIANA – ARCHIVIO MODERNO DI MENDRISIO 

Mendrisio, presso l’Accademia di Architettura, Palazzo Canavée, via Canavée 5 

MOSTRA “L’ISTITUTO MARCHIONDI SPAGLIARDI DI VITTORIANO VIGANO’ –una lettura critica attraverso gli archivi e la 

documentazione recente” 

Inaugurazione: giovedì 15 maggio p.v. alle ore 18:30 – Esposizione: dal 15 maggio 2008  al 29 giugno 2008 con ingresso 

libero. 

CONFERENZA “KENNETH FRAMPTON – The brutalist Moment of Vittoriano Viganò: ethic or aestethic” il giorno giovedì 15 

maggio alle ore 20:00 presso Palazzo Canavée, con ingresso libero 

SEMINARIO internazionale “VITTORIANO VIGANO’ - A come asimmetria” il giorno mercoledì 14 maggio alle ore 09:00 presso 

la Facoltà di Architettura e Società del Politecnico di Milano (via Ampere 2) ed il giorno giovedì 15 maggio alle ore 10:00 

presso Palazzo Canavée. 

Per informazioni sul seminario: 338.4371237 o 338.8590787 

http://www.arch.unisi.ch/ris_eventi_marchiondi.pdf 

segr. organizzativa +41  58 666 500 
  

 REGIONE LOMBARDIA Sede territoriale di Como 

SEMINARIO “IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO NELLA LEGGE URBANISTICA REGIONALE” 

Como, 22 maggio p.v. alle ore 09:00 presso la Sala convegni della Sede Territoriale di Como della Regione Lombardia, via 

Einaudi 1 

Partecipazione gratuita, previa iscrizione. 

Il programma dell’evento e la scheda di partecipazione sono richiedibili all’indirizzo daniela_cioffari@regione.lombardia.it o 



al numero 031.320427 

  

  

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 

 

THYSSEN KRUPP ELEVATOR – MUNICIPALITA’ DUBAI 

CONCORSO internazionale di idee “TALL EMBLEM STRUCTURE IN ZA’ABEEL PARK”, bandito in occasione della 13° edizione del 

Architecture Award, si svolgerà sotto la supervisione della International Union of Architects. 

Termine di partecipazione:  31 agosto 2008 

http://www.thyssenkrupp-elevator-architecture.com/ 

segr. 02.89696300 

  

  

  

  

  

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. 
 


