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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 

  

 CHIUSURA SEGRETERIA 
Si segnala che il giorno Venerdì 3 Giugno la Segreteria dell’Ordine rimarrà chiusa.  

  

 LUNEDI’ 30 MAGGIO ORE 21.00 - INCONTRO ALL’ORDINE 
Si ricorda che il prossimo Lunedì 30 Maggio alle ore 21.00 presso la sede dell’Ordine (via 
A. Volta 54 a Como) si svolge il convegno “La storia infinita. Edifici storici sostenibili” 
organizzato dalla Commissione Energia nell'ambito del ciclo di incontri e iniziative comuni 
che Architetti & Ingegneri stanno attivando per confrontarsi attivamente sulle tematiche 
dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale. 

  

 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. 

  

 INARCASSA - VERSAMENTO CONTRIBUTI MINIMI 2011 
Invitiamo gli Iscritti a prendere visione del testo integrale della comunicazione in materia di 
posticipo del termine per il versamento contributi minimi 2011, pubblicato sul sito 
dell’Ordine alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=inarcassa 

  

 SOFTWARE LIBERO – ULTIMI POSTI BLENDER e GIMP 
Nell’ambito dei workshop sul software libero organizzati per il mese di Giugno presso la 
sede dell'Ordine, segnaliamo che sono disponibili gli ULTIMI POSTI per i workshop su 
BLENDER (15 giugno 2011) e GIMP (29 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 – spostamento a settembre 
Segnaliamo che, per motivi organizzativi, il corso ECOACADEMY CASACERTA 
organizzato dall'Ordine degli Architetti PPC di Como in collaborazione con ECOCAD 
Team Division verrà posticipato a settembre. 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 sulla home page del sito dell’Ordine. 

  

 GRUPPO REDAZIONALE - NUOVE RECENSIONI 
Invitiamo gli interessati a consultare sul sito dell’Ordine la rubrica “ABBIAMO LETTO 
PER VOI”  con le nuove recensioni suddivise in categorie pubblicate grazie al contributo 
del Gruppo Redazionale. http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=i-nostri-



suggerimenti,  
  

 CONVENZIONE COLLEGATA ALLA TESSERA DELL’ORDINE 
Segnaliamo agli Iscritti che l’Ordine ha rinnovato la convenzione con Umberto Allemandi 
Editore per la rivista ‘Il Giornale dell’Architettura’. 
Le condizioni agevolate riservate agli Iscritti sono consultabili alla pagina 
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=convenzioni del sito dell’Ordine. 

  
  

CONFERENZE 

CONVEGNI 

EVENTI 

SPORTELLO PROVINCIALE DEI PUBBLICI APPALTI DELLA PR OVINCIA DI 
COMO 
Si conclude 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.  
Ultimo incontro: “I servizi di ingegneria, architettura ed urbanistica. Procedure di 
affidamento ed analisi delle problematiche applicative” tenuto dall’ing. Pietro Gilardoni, 
dall’ing. Luisella Garlati e dall’arch. Emanuela Pellizzone. 
In tale occasione si svolgerà la “Presentazione degli aggiornamenti delle linee guida per 
l’affidamento dei servizi di importo inferiore a €. 100.000,00”. 
Como, Giovedì 26 Maggio ore 09.30-12.30 presso la Sede della Provincia di Como – Villa 
Gallia, via Borgovico 148 
Partecipazione libera. 
Tel. 031.230111 

  

 FAR (Fondazione Antonio Ratti) 
Gli appuntamenti del progetto ‘LA KUNGSTALLE PIU’ BELLA DEL MONDO’ 
proseguono con l’incontro “X. Italian No-Pprofit”  
Como, Mercoledì 1 Giugno alle ore 18.00 presso la sede della Fondazione Ratti - Villa 
Sucota (via per Cernobbio a Como) 
Sono quattro i protagonisti di questo appuntamento: Roberto Pinto (Uni Trento), Emanuela 
De Cecco (Uni Bolzano), Stefano Chiodi (Dams, Uni Roma) e Marina Sorbello 
(coordinatore). 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 
Tel. 031.233111 

  

 FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MILA NO 
Incontro “Fare città oggi” dedicato al volume ‘L’Urbanità come risorsa’ a cura del prof. 
Giancarlo Consonni. 
Milano, Giovedì 26 Maggio alle ore 18.30 presso la Sala Biblioteca dell’Ordine, via 
Solferino 19 
Partecipazione libera con segnalazione di presenza. 
Tel. 02.625341 

  

 ASSOCIAZIONE L.A.C. -Laboratorio di Architettura Co ntemporanea 
Conferenza dell’arch. Manuel Aires MATEUS 
Mantova, Giovedì 26 Maggio alle ore 18.30 presso il Tempio di San Sebastiano (Famedio), 
Largo 24 Maggio 
Prima dell’incontro con l’architetto Mateus, si svolgerà una conferenza in cui verrà 
presentato il volume “Manuel Aires Mateus un Tempio per gli Dei di Pietra” a cura 
dell’architetto Davide Turrini, presso la Scuola di Architettura e Società - Politecnico di 
Milano (piazza d’Arco 3). 
Tel. 0376.287216 

  

 C.C.I.A.A. DI COMO 
La Camera di Commercio di Como, nell'ambito della 3° Giornata dell'Innovazione, 



organizza quattro seminari gratuiti dalla comunicazione all'innovazione,  
dall'internazionalizzazione alla tutela del mercato organizzati per Martedì 7 Giugno:  
- “Comunicazione efficace e creatività” ore 14.45-16.45 (iscrizioni entro il 6 Giugno) 

http://images.co.camcom.gov.it/f/agenda/742_Programma_e_scheda_di_partecipazione_
0.pdf 

- “Imprese, cooperazione ed innovazione” ore 14.00-16.00 (iscrizioni entro il 6 Giugno) 
http://images.co.camcom.gov.it/f/agenda/741_Programma_e_scheda_di_partecipazione_
0.pdf 

- "Come proteggere e valorizzare l'innovazione industriale” ore 16.00-18.00 (iscrizioni 
entro il 6 Giugno) 
http://images.co.camcom.gov.it/f/agenda/740_Programma_e_scheda_di_partecipazione_
0.pdf 

-  “Laboratorio Lean” ore 14.30-16.00 (iscrizioni entro il 3 Giugno) 
http://images.co.camcom.gov.it/f/agenda/739_Programma_e_scheda_di_partecipazione_
0.pdf 

Tutti i seminari sono gratuiti e si svolgono presso ComoNExT - Parco Tecnologico di 
LOMAZZO (Via del Ronco 15). 

  

 FAI LOMBARDIA 
Anna Gastel, Presidente Regionale FAI Lombardia, apre Villa Erba Antica in Cernobbio al 
Gruppo Giovani FAI Lombardia 
Cernobbio, Domenica 29 Maggio dalle ore 11.30 
La giornata è aperta a tutti, con visita a pagamento. 
Poiché i posti sono limitati, si prega di confermare entro Giovedì 26 Maggio a 
faigiovani.lombardia@fondoambiente.it 
Programma e informazioni alla pagina http://www.fondoambiente.it/beni/villa-del-
balbianello.asp 

  

 POLITECNICO DI MILANO-Dip.BEST 
Convegno internazionale “La sostenibilità in sanità. Progettare l’ospedale” 
Milano, Venerdì 10 Giugno alle ore 09.00 presso l’Aula Rogers del Politecnico, via Ampère 
2 
Partecipazione gratuita previa registrazione entro il 6 Giugno. 
Tel. 02.23995140 

  

 REGIONE LOMBARDIA 
Convegno regionale “Amianto: un problema, tante soluzioni” 
Milano, Lunedì 30 Maggio dalle ore 09.30 presso l’Auditorium G.Gaber – Grattacielo 
Pirelli, piazza Duca d’Aosta 
Partecipazione gratuita ma essendo i posti limitati è obbligatoria l’iscrizione. 

  

 FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MILA NO 
Seminario “Lo Spazio Pubblico: tendenze di sviluppo prospettive, nuove tecnologie, 
esigenze sociali” 
Milano, Mercoledì 8 Giugno alle ore 09.00 presso la sede dell’Ordine, via Solferino 19 
Partecipazione libera con segnalazione di presenza. 
Tel. 02.625341 

  

 ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI PERUGIA e FUA (Fonda zione Umbra per 
l’Architettura ‘Galeazzo Alessi’) 
“FestArch” Festival internazionale dell’Architettura curato da Stefano Boeri. 
Il calendario delle molte iniziative in programma è consultabile alla pagina 
http://www.fondazioneumbraarchitettura.it/architettoartigiano-storie-di-eccellenti-incontri/ 
Tel. 075.5002598 

  

 COMUNE DI OLGIATE COMASCO – LIONS CLUB DI OLGIATE C OMASCO 
Manifestazione “Olgiate in treno” sul tema della storia, della cultura e delle prospettive del 



trasporto ferroviario nell’area comasca. 
Il programma è consultabile alla pagina http://www.comointreno.it/ 

  

 MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEA DI LISSONE – JOHAN & LE VI EDITORE  
Il ciclo di incontri dedicato alla vita dei grandi personaggi dell’arte moderna e 
contemporanea “Leggere l’arte. Biografie d’artista” prosegue con la seconda serata: Robert 
Rauschenberg, figura fondamentale del passaggio storico che porta dall’Espressionismo 
Astratto degli anni quaranta alla Pop Art, all’inizio degli anni ’60. 
Lissone (MB), Giovedì 26 Maggio alle ore 21.00 presso il Museo d'arte contemporanea, 
viale Padania 6 
 

Il calendario delle prossime conferenze: 
- Giovedì 15 Settembre Edward Hopper 
- Giovedì 29 Settembre Francis Bacon 
- Giovedì 27 Ottobre Marcel Duchamp 
- Giovedì 3 Novembre Georgia O'Keeffe 
- Giovedì 10 Novembre Willem de Kooning 
- Giovedì 24 Novembre Marina Abramovic  
Partecipazione libera. 
Tel. 039.2145174 o 039.7397368 

  

 REGIONE LOMBARDIA – PROVINCIA DI MONZA BRIANZA – CO MUNE DI 
MONZA 
Manifestazione “Green Street”, il Festival dei Giardini che si svolge dal 27 al 29 Maggio ai 
Boschetti Reali. 
Tanti i convegni e i workshop in programma: informazioni e iscrizioni  alla pagina 
http://www.greenstreetmonza.com/festivaldelverde.html 
Tel. 331.8367312 

  
  

CORSI ONE TEAM srl 
Giornata di presentazione del software ‘ArcView 10’ 
Milano, Giovedì 26 Maggio ore 10.00-12.30 presso la sede della Società, via Rondoni 1 
Partecipazione gratuita con iscrizione seguendo quanto riportato alla pagina 
http://www.oneteam.it/dettagli/DettagliNews.asp?idnews=173 
Tel. 02.47719331 

  

 POLITECNICO DI MILANO-Dip.BEST 
Corso “Gestire la sicurezza nelle fasi del processo edilizio” 
Le lezioni del corso (durata 40 ore) si svolgono dal 30 Maggio all’11 Luglio presso il Dip. 
BEST, via Ponzio 31 a Milano 
Partecipazione a pagamento con iscrizione entro 10 giorni dall’inizio del corso. 
Tel. 02.23995159 

  

 POLI.Design DI MILANO 
IV ediz. corso di formazione in “Brand dei sistemi territoriali. Progettare la marca di un 
territorio. Come si costruisce un territorio?” 
Le lezioni si svolgono dall’8 Giugno al 15 Luglio presso la sede del POLI.design, via 
Durando 38/A a Milano 
Partecipazione a pagamento con massimo 20 iscritti. 
Tel. 02.23995864 

  

 POLI.Design DI MILANO – IDEA  
V ediz. del Master “IDEA in Exhibition Design_Architettura dell’esporre” 
Open Day: Martedì 7 Giugno ore 14.00 presso la sede del POLI.design - Milano. Durante 
l'incontro saranno selezionati i candidati sulla base dei titoli, del portfolio presentato e delle 
motivazioni. Per partecipare alla giornata Open Day, che non è vincolante ai fini 



dell'iscrizione, è necessario prenotarsi alla segreteria del POLI.design. 
La partecipazione al master è a pagamento. 
Segreteria POLI.Design: tel. 02.23995911 

  
  
  
  
  
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. 

 


