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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 

  

 MOSTRA "CITTA' - LAGO - PAESAGGIO. I concorsi del l ungolago di 
Como" 
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. 
Ricordiamo che la mostra, inaugurata lo scorso 3 Giugno, è visitabile fino a Domenica 12 
Giugno. 

  

 III ediz. Premio “RASSEGNA LOMBARDA DI ARCHITETTURA  UNDER 40. 
Nuove proposte di Architettura” 
Ricordiamo che sul sito dell’Ordine, nella sezione dedicata al Premio 
(http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=premio-under-40), è consultabile 
l’aggiornamento delle FAQ relative al Premio bandito dalla Consulta Regionale Lombarda 
dedicato alla valorizzazione dei giovani talenti orientati alla progettazione. 
Termine per consegna degli elaborati e iscrizione: ore 18.00 del 15 Giugno 2011. 

  

 COMPETENZE PROFESSIONALI – Nuova sentenza della Cassazione 
Con sentenza n.6402 del 21 marzo 2011, la Suprema Corte, nel ribadire alcuni principi 
fondamentali, si è espressa in maniera chiara sui limiti delle competenza dei geometri 
rispetto a quelle riconosciute all’architetto e all’ingegnere. 
Il testo del documento è consultabile sul sito dell’Ordine. 

  

 CORSO BLENDER – iscrizione entro domenica 12 giugno per gli ultimi posti 
Nell’ambito dei workshop sul software libero organizzati per il mese di Giugno presso la 
sede dell'Ordine, segnaliamo che DOMENICA 12 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 

  

 VIAGGIO STUDIO 2011: BARCELLONA 
Ricordiamo agli Iscritti che è possibile procedere all’iscrizione al viaggio studio del 
prossimo autunno a Barcellona fino al 15 Giugno secondo quanto previsto nell’informativa 
consultabile sul sito dell’Ordine alla pagina 



http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=barcellona-2011 
  

 INCONTRO SULLA SOSTENIBILITÀ DEGLI EDIFICI STORICI:  materiale 
sul sito dell’Ordine 
Segnaliamo, a coloro che non hanno potuto essere presenti all’incontro che si è svolto lo 
scorso Lunedì 30 Maggio presso la sede dell’Ordine dal titolo “La storia infinita. Edifici 
storici sostenibili” che sul sito dell’Ordine alla pagina 
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=incontro-commissione-congiunta-
energia-mag-2011 è consultabile la sintesi della conferenza tenuta da Chiara 
MARANZANA e da Alfredo ZAPPA, unitamente al testo integrale dell’articolo pubblicato 
sulla rivista ‘Costruire’. 

  

 CONVENZIONE COLLEGATA ALLA TESSERA DELL’ORDINE 
Segnaliamo agli Iscritti che l’Ordine ha rinnovato la convenzione con la società LOGICAL 
SOFT srl per software dedicati alla professione. 
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 

RINENERGY 
Convegno internazionale “Economia del recupero: nuova vita ai materiali” 
Milano, Mercoledì 15 Giugno dalle ore 09.00 presso l’auditorium dell’Università degli 
Studi di Milano Bicocca, via Vizzola 5 
Partecipazione gratuita con iscrizione. 
Tel. 02.36642800 

  

 FAI GIOVANI - Regione Lombardia  
Segnaliamo agli Iscritti Under 40 che Venerdì 17 Giugno alle ore 19.00 si svolgerà un 
aperitivo nella Sala Conferenze di Villa D’Este, con la partecipazione della Presidente 
Regionale FAI Lombardia, Anna Gastel, e dell’Assessore Sergio Gaddi. 
L’adesione all’iniziativa, patrocinata anche dal Gruppo Coordinamento Giovani di Como, è 
gratuita. 
Gradita la segnalazione di presenza (faigiovani@fondoambiente.it). 

  

 INU Sez. Lombardia 
Incontro “L.R. 12/2005. Dal documento di piano ai piani e programmi attuativi. Un 
‘governo’ della conformazione edificatoria nell’interesse pubblico” 
Milano, Giovedì 16 Giugno ore 15-17.30 presso la Sala Conferenze dell’Ordine degli 
Architetti PPC di Milano 
Partecipazione gratuita. 
Tel. 02.33605130 

  

 ACCADEMIA DI ARCHITETTURA DI MENDRISIO 
Venerdì 10 Giugno ore 14.00-18.00 si svolge l’incontro dal titolo “Società”, il sesto 
appuntamento del progetto del prof. Michele Arnaboldi ‘Public space in the “Città-Ticino” 
of tomorrow’, finalizzato alla realizzazione di una serie di workshop aperti al pubblico su 
temi legati alla cultura del territorio ed inserito nel programma di ricerca PNR65 Urban 
Quality. 
Mendrisio, Aula/Room C3.89 di Palazzo Canavée, Mendrisio Campus, via Canavée 5 
Tel. +41 58 6665000 

  

 ECO-NETWORK 
Convegno “La ristrutturazione, la manutenzione e il restauro delle nuove chiese” 
Monza, Venerdì 10 Giugno ore 14.00-18.00 presso la Sala Convegni dell’APA Centro 
Servizi, viale G.B. Stucchi 64 
Partecipazione gratuita. 

  

 ACTION GROUP EDITORE 



In occasione del Workshop “ELEMENTI - Temi di Costruzione dell’Architettura” sul tema 
“Rame e coperture” che si svolge Giovedì 23 Giugno ore 09.30-17.00 presso la Sala 
Orlando di Palazzo Castiglioni (corso Venezia 47/49 a Milano), verrà proiettata una 
selezione degli elaborati sul tema presentati dai progettisti Under 40. 
Più in particolare, la SESSIONE POSTER prevede l’inoltro alla redazione di un elaborato, 
corredato da una breve relazione di progetto entro Venerdì 17 Giugno all’indirizzo 
elementi@actiongroupeditore.com, secondo quanto indicato alla pagina 
http://www.actiongroupeditore.com/fiera.asp?id=79&id_pagina=76&gruppo=ACTIONGR
OUP 
Tel. 02.34538338 

  

 FONDAZIONE GRUPPO CREDITO VALTELLINESE 
Convegno “Impresa, banca, territorio” 
Como, Giovedì 9 Giugno alle ore 16.30 presso la sede della Camera di Commercio di 
Como, via Parini 16 
Partecipazione gratuita. 
Tel. 0342.522645 

  
  

CORSI ONE TEAM srl 
Giornata di presentazione del software ‘ArcView 10’ 
Milano, Mercoledì 22 Giugno 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 

  

 ONE TEAM srl 
Seminario formativo “La gestione delle reti tecnologiche” 
Milano, Lunedì 20 Giugno ore 09.30-13.00 presso la sede della Società, via Rondoni 1 
Partecipazione gratuita con iscrizione seguendo quanto riportato alla pagina 
http://www.oneteam.it/dettagli/DettagliEventi.asp?idEvento=262 
Tel. 02.47719331 

  

 EDIZIONI AMBIENTE 
Seminario formativo sugli impianti a fonti rinnovabili “Quadro integrato autorizzazione 
IAFR. Aree non idonee, compensazioni, profili ambientali e novità D.Lgs. 28/2011” 
Milano, Venerdì 17 Giugno dalle ore 09.30 presso l’Atahotel Executive, viale Don Luigi 
Sturzo 45 
Partecipazione a pagamento con iscrizione entro il 13 Giugno. 
Tel. 02.45487277 

  

 ANIT 
Corso “Legge 10: rispettare la legislazione della Regione Lombardia” 
Milano, 21, 28 Giugno e 5 Luglio presso la sede Anit, via Savona 1/B 
Partecipazione a pagamento con iscrizione. 
Tel. 02.89415126 

  
  

CONCORSI 

AVVISI PUBBLICI 

ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PAESAGGIO DELL’ECCELLENZA  – ORDINE 
ARCHITETTI PPC DI ANCONA 
Concorso fotografico “I Paesaggi del lavoro”  
Termine di iscrizione: 28 Ottobre 2011 
Tel. 071.7588396 

  

 AGENZIA PER L’ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE – O RDINE 
ARCHITETTI PPC DI MODENA 
Premio “Sostenibilità 2011” - selezione di realizzazioni e progetti che abbiano seguito i 



principi costruttivi della bioarchitettura e dell’urbanistica sostenibile. 
Termine di iscrizione: 20 Giugno 2011 
Tel. 059.8860081 

  

 FUTURE ITALIA 
Concorso internazionale di architettura per studenti e giovani architetti Under 31 “SC2011 
Spain-China. Nuove strategie per le città” 
Termine di iscrizione: 30 Giugno 2011 
Maggiori informazioni alla pagina http://www.arqfuture.com/ 

  
  
  
  
  
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. 

 


