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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 
  

 PROGETTO “MOSLO” – Convocazione Gruppo di Lavoro 
La Consulta Regionale degli Architetti PPC, in partenariato con tutti gli Ordini provinciali e 

gli istituti di ricerca del DIAP del Politecnico di Milano e del DICATA dell’Università di 

Brescia, ha attivato una progetto sulla mobilità sostenibile in Lombardia, denominato 

MOSLO, che ha ottenuto, nel 2009, l’importante riconoscimento del premio “EXPO DEI 

TERRITORI-VERSO IL 2015” risultando tra i 5 migliori progetti tematici (Energia e 

ambiente) e tra i primi 15 in assoluto. 

A tal fine l'Ordine degli Architetti PPC di Como sta attivando tra i suoi Iscritti un gruppo di 

lavoro che possa occuparsi delle tematiche suddette (per un'analisi più approfondita delle 

tematiche che si tratteranno si rimanda al sito dell'Ordine www.ordinearchitetticomo.it – 

nella Homepage: sezione ISTITUZIONE – PROGETTO MOSLO). 

Si richiede agli Iscritti di manifestare proprio interesse all'ambito e volontà di 

collaborazione all'iniziativa comunicandolo alla Segreteria dell'Ordine 

(info@ordinearchitetticomo.it). 

La Commissione si riunirà Lunedì 24 Maggio alle ore 21,00 presso la Sede dell'Ordine in 

Via Volta, 54. 
  

 CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ORGANIZZATO DALL’ORDINE 

APPC DI COMO 
Segnaliamo che sono ancora disponibili gli ultimi posti per partecipare al Corso “Mezzi 

espressivi nella rappresentazione dell’architettura e dell’ambiente”, a cura dell’arch. 

Salvatore Grande. 

Il corso si svolgerà nelle giornate di Lunedì 24 e Martedì 25 Maggio presso la sede 

dell’Ordine (via A.Volta 54). 

Il programma è consultabile sul sito dell’Ordine alla pagina 

http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=corso-disegno-salvatore-grande. 

Gli interessati sono pregati di contattare la Segreteria dell’Ordine 
(info@ordinearchitetticomo.it o 031.269800) entro le ore 12.00 di Venerdì 21 Maggio. 

  

 COMUNICAZIONI DEL DELEGATO PROVINCIALE INARCASSA 
A conclusione delle operazioni di voto per la rielezione dei Delegati Inarcassa, invitiamo gli 

Iscritti a prendere visione della lettera che l’arch. Ubaldo Castelli, al quale porgiamo le ns. 

congratulazioni per la recente riconferma a Delegato Provinciale della Cassa di Previdenza, 

ha indirizzato a tutti gli Iscritti.  

Link http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=inarcassa 
  

 CONFERENZA TEMATICHE DI ACUSTICA - Raccolta pre-adesioni 
In occasione della recente pubblicazione del volume “Il rumore del vicinato nelle 

controversie giudiziarie” a cura dell'ing. Giorgio CAMPOLONGO, Ed. Maggioli Editori, 

l'Ordine degli Architetti PPC di Como intende organizzare una conferenza sulle tematiche 

affrontate dal libro tenuta dell'autore stesso. 

Per maggiori informazioni sull’argomento si rimanda al link 



http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=conferenza-campolongo 

Per ragioni organizzative si richiede agli iscritti interessati di inoltrare alla Segreteria 

dell'Ordine (info@ordinearchitetticomo.it o fax 031.262344) propria richiesta di pre-

adesione all'iniziativa.  

Data e luogo dell'incontro verranno comunicate successivamente. 

  

  

CONFERENZE 

CONVEGNI 

EVENTI 

LA TRIENNALE DI MILANO – PAYSAGE - AIAPP (Ass. Italiana di Architettura 

del Paesaggio) 
Ricordiamo agli Iscritti 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 
  

 LA TRIENNALE DI MILANO – MARMOMACC 
In occasione della 45a ediz. di Marmomacc, Giovedì 27 Maggio alle ore 18.30 si terrà la 

conferenza stampa di presentazione della mostra presso la Sala LAB de La Triennale di 

Milano. 

Tel. 0422.305442 
  

 CONFINDUSTRIA COMO 
In data odierna riceviamo comunicazione dell’avvio del ciclo di conferenze e dibattiti 

pubblici su “Arte, società, cultura enogastronimica, economia, filosofia” organizzati da 

Confindustria. 

Il primo incontro, che si terrà questa sera alle ore 20.30 presso la sede di Confindustria 

Como (via Raimondi 1 a Como) vedrà Sergio Gaddi dialogare con Flavio CAROLI. 

Ingresso libero. 

Tel. 031.234111 
  

 ANCE-COMO 
Incontro sull’applicazione della Geotermia in edilizia 

Como, Mercoledì 26 Maggio alle ore 17.00 presso la sede di Ance-Como, via Briantea 6 

Partecipazione libera, con pre-adesione entro il 24 Maggio. 

Tel. 031.3313728 
  

 FONDAZIONE DE IURE PUBLICO (Centro Studi Giuridici sulla P.A.) – A.P.I.CO. 
Seminario “La L.R. Lombardia 12/2005. Modifiche e integrazioni legislative” 

Como, Lunedì 24 Maggio alle ore 15.00 presso l’Istituto Don Guanella, via T. Grossi, 18 

Partecipazione gratuita, con pre-iscrizione. 

Tel. 031.3301387 
  

 A.P.I.CO. 
Convegno “Il fascicolo del fabbricato. Contributo alla sicurezza e alla semplificazione” 

Como, Venerdì 28 Maggio alle ore 14.00 presso l’ITIS Magistri Cumacini,  

Partecipazione gratuita, con pre-iscrizione entro il 26 Maggio. 

Tel. 031.3301387 
  

 POLITECNICO DI MILANO-Dip. DIAP 
Sul sito http://www.diap.polimi.it/didattica/dottorato_ricerca.php? è possibile prendere 

visione della locandina informativa dei dottorati di ricerca promossi dal Dip. DIAP del 

Politecnico di Milano. 

I corsi inizieranno a Gennaio 2011 ma la scadenza per la presentazione delle candidature è il 

25 Maggio 2010. 



Tel. 02.23995406 

  

  

CORSI FONDAZIONE GIOVANNI ASTENGO 
Corso di formazione “La Valutazione Ambientale Strategica Consortile. Indicazioni 

metodologiche, criticità e pratiche di successo nei piccoli comuni” 

Cremona, Venerdì 4 Giugno alle ore 9.00 presso il Palazzo Trecchi, via Trecchi 20 

Corso a pagamento, con iscrizione entro il 31 Maggio. 

Tel. 06.68134453 
  

 POLITECNICO DI MILANO-Dip. BEST 
Corso di formazione permanente “Progettazione specialistica di impianti fotovoltaici” 

Le lezioni si svolgeranno dal 5 Giugno al 10 Luglio 2010 dal presso il Dip. BEST, via 

Bonari 3 a Milano 

Corso a pagamento. 

Tel. 02. 23999469 

  

  

CONCORSI 

AVVISI PUBBLICI 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ALBESE CON CASSANO (CO) 
Avviso di pubblica selezione per l’affidamento incarico professionale per la redazione del 

Piano di Governo del Territorio (PGT) 

Termine di presentazione della domanda: ore 12.00 del 5 Giugno 2010 

Tel. 031.426915 
  

 PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN 
Premio di architettura alpina sostenibile “Constructive” 

Termine di partecipazione: 1 Giugno 2010 

Tel. 011.548626 

  

  

  

  

  

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. 
 


