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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 
  

 APPELLO 
Segnaliamo di aver ricevuto la richiesta di divulgazione di un appello a sostegno per una ns. 

Iscritta recentemente colpita da una grave forma di leucemia, per la quale l’unica possibilità 

di salvezza è il trapianto di midollo osseo. 

Per chi volesse conoscere le modalità di donazione il riferimento è l’Ospedale S.Gerardo di 

Monza - Centro Prelievi - Servizio Immunoematologia e Trasfusionale (tel. 

039.2332580/581) oppure il sito ADMO - Ass. Donatori Midollo Osseo 

(http://www.admo.it). 

  

  

CONFERENZE 

CONVEGNI 

EVENTI 

LA TRIENNALE DI MILANO – CLAC 
Si segnala che La Triennale di Milano e CLAC Cantù, su invito di Regione Lombardia e 

delle regioni aderenti al progetto (Emilia Romagna, Liguria e Piemonte), propongono il 

Progetto ITER che mira ad avviare un processo di valorizzazione dell’architettura del 

moderno (la produzione dal ‘900 ai giorni nostri). 

La qualità e l’interesse del patrimonio dell’architettura moderna presente sul territorio delle 

quattro Regioni che hanno aderito al progetto, hanno stimolato il desiderio di fare emergere 

il valore storico e turistico di tale patrimonio, sviluppando un’offerta in linea con le 

tendenze più diffuse, in Europa e nel mondo, del cosiddetto “turismo culturale”, teso a 

soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo. 

Alla pagina http://www.architetturadelmoderno.it/main.php?id=1&lang=_ita è possibile 

prendere visione di una guida interattiva che propone itinerari precostituiti e soprattutto 

della possibilità di costruire percorsi in modo autonomo, potendoli poi stampare o 

anche scaricare su tom-tom. 
  

 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COMO – ORDINE DEGLI 

ARCHITETTI PPC DI COMO E ORDINE DEGLI INGEGNERI DI COMO 
Vi ricordiamo che Venerdì 28 Maggio ore 9.30-12.00 si terrà, presso il Salone di Villa 

Gallia - sede dell’Amministrazione Provinciale di Como, l’incontro di presentazione delle 

“LINEE GUIDA per le procedure e i criteri per l’affidamento dei servizi attinenti 

l’ingegneria e l’architettura per importi inferiori a 100.000,00 euro”. 
  

 ASSOCIAZIONE PLANET MILANO – POLITECNICO DI MILANO  
Two days of planning, due giornate di eventi sui temi “Re-Generation e Pianificazione 

Territoriale: ruolo professionale e prospettive future” con il seguente calendario: 

- Martedì 8 Giugno (ore 11-16) Conferenza presso l’Auditorium della Casa dello 

Studente, via Pascoli 53 a Milano;  

- Mercoledì 9 Giugno (dalle ore 18.30) Incontro studenti e laureati presso l’aula G2 del 

Politecnico di Milano, via Ampere 2 

Partecipazione gratuita, con pre-iscrizione. 
  

 POLITECNICO DI MILANO – FONDAZIONE AEM 



Mostra “I luoghi storici dell’energia” presso edificio BL27 primo piano, via Lambruschini 4 

a Milano 

Inaugurazione: Lunedì 7 Giugno alle ore 11.00 

La mostra resterà aperta fino al 25 Giugno 2010 

Ingresso libero. 

Tel. 02.23996923 
  

 GBC ITALIA (Green Building Council) – ASSOLOMBARDA 
Convegno “Sviluppo ed edilizia sostenibili: il contributo di LEED Italia” 

Milano, Venerdì 11 Giugno alle ore 8.30 presso l’Auditorium di Assolombarda, via Pantano 

9 

Ingresso libero, con pre-registrazione. 

Tel. 0464.443452 
  

 ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI VARESE 
Per il ciclo di documentari di architettura “Cinema e Architettura” Annegret Burg (Berlino) 

presenta “Berlino, la sinfonia della grande città" di Walther Ruttmann, Germania, 1927. 

L’appuntamento è per stasera alle ore 21.00 presso la sede dell’Ordine APPC di Varese, via 

Gradisca 4. 

Ingresso libero. 

Tel. 0332.812601 

  

  
CORSI POLITECNICO DI MILANO 

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 
  

 ANIT 
Corso “Legge 10: dal D.Lgs 192/05 al DPR 59/09” 

Le lezioni si terranno nei giorni 9, 10 e 16 Giugno presso la sede ANIT, via Savona 1/B a 

Milano 

Corso a pagamento. 

Tel. 02.89415126 

  

  

CONCORSI BOLOGNA FIERE – ARCHI-EUROPE  
Concorso internazionale di progettazione dedicato agli Iscritti UNDER 40 “SAIE Selection 

2010” 

Termine di partecipazione: 3 Settembre 2010 
  

 GRANITI FIANDRE SpA – POLIGRAFICI EDITORIALE SpA  
Premio internazionale di architettura “Active Architecture” 

Termine di iscrizione: 31 Agosto 2010 

Tel. 0536.819611 

  

  

  

  

  

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. 
 


