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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 
Ricordiamo che il giorno Venerdì 3 Giugno la Segreteria dell’Ordine rimarrà chiusa.  

  

 MOSTRA "CITTA' - LAGO - PAESAGGIO. I concorsi del l ungolago di 
Como" 
Inaugurazione: Venerdì 3 Giugno 2011 ore 18.00 - Villa del Grumello 
La mostra, realizzata grazie alla collaborazione di Istituzioni rappresentative del territorio 
comasco (tra cui il nostro Ordine), si articola in due momenti illustrativi fortemente 
correlati:  
- una sezione presenta, per la prima volta, gli elaborati del progetto vincitore e degli altri 
partecipanti alla consultazione ad inviti internazionale voluta dalla Regione Lombardia 
all’inizio del 2010;  
- una seconda sezione espositiva esamina l’inquadramento urbano dell’area dello stadio e 
dei giardini: si tratta del sito individuato quale concreta occasione per la consultazione 
concorsuale aperta convenuta con l’Amministrazione Comunale di Como.  
Alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=mostra-lungolago-giu-2011 
del sito è presente una sezione dedicata all’iniziativa. 

  

 MOSTRA “MANTERO CENTO ANNI DI ARCHITETTURA” 
Inaugurazione: Martedì 7 Giugno ore 18.30 – ex Chiesa di San Francesco a Como 
Documenti storici inediti riguardanti architetture pubbliche, patrimonio della città e 
omaggio al razionalismo firmati dall’Ingegnere Gianni Mantero e dall’Architetto Enrico 
Mantero, saranno per la prima volta raccolti e presentati al pubblico in un percorso 
espositivi allestito presso la sede comunale dell’ex Chiesa di San Francesco a Como (largo 
Spallino 1). La mostra ha avuto l’adesione e il patrocinio dell’Ordine degli Architetti. 
Ulteriori informazioni sul sito dell’Ordine. 

  

 III ediz. Premio “RASSEGNA LOMBARDA DI ARCHITETTURA  UNDER 40. 
Nuove proposte di Architettura” 
Si segnala che sul sito dell’Ordine, nella sezione dedicata al Premio 
(http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=premio-under-40), sono consultabili le 
FAQ relative al Premio bandito dalla Consulta Regionale Lombarda. 
Ricordiamo che 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. 

  

 BLENDER – ULTIMI POSTI 
Nell’ambito dei workshop sul software libero organizzati per il mese di Giugno presso la 
sede dell'Ordine, segnaliamo che DOMENICA 5 GIUGNO scade il termine ultimo per 
iscriversi al corso BLENDER  previsto per Mercoledì 15 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 



  
 COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI COMO - Orari 

Il Comando Provinciale dei VV.F. di Como comunica che gli orari di apertura al pubblico 
dell’ufficio prevenzione incendi subiranno delle modifiche a decorrere dal 1 Giugno 2011 
I nuovi orari sono i seguenti: 
- Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30; 
- Martedì e Giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.00. 

  
  

CONFERENZE 

CONVEGNI 

EVENTI 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 
XVIII Conferenza internazionale “Vivere e camminare in città. Mobilità sostenibile e 
sicurezza stradale”, patrocinata anche dall’Ordine APPC di Brescia. 
All’interno dell’iniziativa è stato dedicato uno spazio al progetto “M.O.S.L.O”. 
- Giovedì 16 Giugno presso l’aula Consigliare  della Fac. di Ingegneria, via Brianze 38 
- Venerdì 17 Giugno presso la Sala Piamarta della Chiesa di San Faustino, via San Faustino 
Partecipazione libera. 
Tel. 030.3711268 

  

 THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS – Dist retto di Olgiate 
Comasco 
Conferenza del prof.arch. Darko Pandakovic dal titolo “Paesaggio Comasco - saper vedere il 
paesaggio” 
Lurate Caccivio, Lunedì 13 Giugno ore 19.00 presso la Cooperativa l’Ancora 
Partecipazione gratuita, con possibilità di cena (a pagamento) al termine dell’incontro. 
Tel. 031.390330 

  

 ASSOCIAZIONE CIVITAS.PRO – ARCHE’ DI CANTU’ 
Evento “Risparmio energetico… Perchè” 
Inaugurazione Mostra: Martedì 7 Giugno ore 20.00 in Piazza Lombardi a Giussano.  
La mostra rimane visitabile fino al 14 Giugno 2011. 
Conferenze sul tema delle energie rinnovabili - edifici a basso impatto ambientale: 
- Martedì 7 Giugno ore 21.00 
- Martedì 14 Giugno ore 21.00 
presso Villa Mazenta, piazza San Giacomo a Giussano 
Tel. 0362.351141 

  
  

CORSI ANIT 
Seminario “Nuove leggi, nuove norme tecniche. Quali tecnologie? La progettazione termica 
e acustica per il futuro degli edifici” 
Seriate (BG), Martedì 14 Giugno dalle ore 15.00 presso la Sala Convegni Edilforum della 
Scuola Edile di Bergamo, via Antonio Locatelli 15 
La partecipazione al convegno è gratuita, con iscrizione. 
Tel. 02.89415126 

  

 EDIZIONI AMBIENTE 
Seminario sugli impianti a fonti rinnovabili “Fotovoltaico 2011-2016 (D.Lgs. 28/2011)” 
Milano, Martedì 14 Giugno dalle ore 09.30 presso l’Atahotel Executive, viale Don Luigi 
Sturzo 45 
Partecipazione a pagamento, con iscrizione entro l’8 Giugno. 
Tel. 02.45487277 

  

 ISES ITALIA 
Convegno “Ripartire con il fotovoltaico. Prospettive tecnologiche, mercati e nuovi trend per 
la competitività del sistema Italia" - Milano, 6 giugno 2011” 
Milano, Lunedì 6 Giugno alle ore 13.00 presso la sede della CCIAA - Palazzo Turati, via 



Meravigli 9/B 
Partecipazione libera, con iscrizione. 
Tel. 06.77073610 

  

 POLITECNICO DI MILANO-Dip. INDACO 
Corsi di formazione permanente, con avvio nel mese di Luglio, in: 
- Manipolazione del tessuto 
- Draping 
Partecipazione a pagamento. 
Per maggiori informazioni: 02.23997241 

  

 LOGICAL SOFT  
Seminario “Il progetto acustico nell’isolamento. Le norme e gli strumenti di calcolo verso la 
certificazione acustica degli edifici” 
Milano Giovedì 16 Giugno alle ore 09.00 presso l’Unione del Commercio, corso venezia 
47/49 
Partecipazione gratuita con iscrizione. 
Tel. 0362.301721 

  
  

CONCORSI 

AVVISI PUBBLICI 

MATTIUSSI ECOLOGIA 
Primo concorso internazionale per giovanni eco-friendly designers “CREATable 
RESOURCES for living with a difference” 
Termine di iscrizione: 30 Giugno 2011 
Tel. 0432.531521 

  
  
  
  
  
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. 

 


