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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 

  

 MOSLO: un progetto per EXPO dei territori verso il 2015 
Giovedì 23 Giugno 2011 ore 14.30 si terrà presso la Sede dell'Amministrazione Provinciale 
di Como - Salone di Villa Gallia, il CONVEGNO INTERPROVINCIALE MOSLO: 
“MOBILITA' SOSTENIBILE COME RISORSA E PATRIMONIO DI  TUTTI”   
Riflessione sulla via verde pedemontana Como-Lecco-Varese. 
Il confronto partecipato che si attiverà con il Convegno vuole rappresentare il primo atto di 
un percorso volto alla predisposizione di due protocolli d’intesa e/o accordi di programma 
(uno per gli Amministratori comunali della Grandate-Malnate e l’altro per la Como-Lecco) 
finalizzati alla promozione di due concorsi internazionali di progettazione che possano 
produrre un “piano delle regole” che verrebbe adottato da tutte le Amministrazioni: con un 
repertorio condiviso e adottato da tutte le Amministrazioni si raggiungerebbe lo scopo per 
cui i singoli Enti, pur liberi di affrontare le opere con diversa tempistica, si inserirebbero in 
un progetto più ampio e generale dal carattere unitario e costante nel tempo. 
Il programma del convegno e un approfondimento sul tema sono consultabili alla pagina 
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=expo-2015 del sito dell’Ordine. 

  

 Premio “RASSEGNA LOMBARDA DI ARCHITETTURA UNDER 40.  Nuove 
proposte di Architettura” III ediz. 
Ore 18.00 di OGGI Mercoledì 15 Giugno: termine ultimo per la consegna degli elaborati 
e l’iscrizione al Premio bandito dalla Consulta Regionale Lombarda dedicato alla 
valorizzazione dei giovani talenti orientati alla progettazione. 
Sul sito dell’Ordine (http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=premio-under-40) 
le modalità di partecipazione. 

  

 VIAGGIO STUDIO 2011a BARCELLONA: oggi ultimo giorno  per iscriversi 
Ricordiamo agli Iscritti che OGGI scade il termine per procedere all’iscrizione al viaggio 
studio del prossimo autunno a Barcellona. 
Sul sito dell’Ordine (http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=barcellona-2011) 
le modalità di iscrizione. 

  

 MOSTRA BOLDINI e la BELLE EPOQUE: visita guidata  
L’Ordine APPC di Como ha organizzato una visita guidata alla Mostra ‘BOLDINI e la 
BELLE EPOQUE’ con Sergio GADDI, curatore della mostra ospitata a Villa Olmo e che è 
possibile visitare fino al 24 Luglio 2011. 
L’appuntamento è fissato per il giorno Mercoledì 29 Giugno 2011 alle ore 20.00 presso la 
stessa Villa Olmo. 
Poiché la realizzazione dell’iniziativa è subordinata all’adesione di almeno 20 persone, 
invitiamo gli interessati a segnalare la propria presenza alla Segreteria dell’Ordine 
(info@ordinearchitetticomo.it) ENTRO E NON OLTRE IL 24 GIUGNO. 

  

 SUBITO UNA LEGGE PER L’ARCHITETTURA: proposta de Il  Sole 24 Ore 



In occasione della Conferenza Nazionale degli Ordini Architetti PPC svoltasi a Roma lo 
scorso 27 maggio, il Presidente Leopoldo Freyrie ha ribadito l’assoluta importanza della 
proposta di legge popolare per la qualità dell'architettura promossa dal settimanale ‘Edilizia 
e Territorio-Progetti e Concorsi’ de Il Sole 24 Ore, che rilancia i concorsi di architettura 
come strumento ordinario per affidare gli incarichi di progettazione delle opere pubbliche. 
Il nostro Ordine condivide e aderisce al progetto già sottoscritto dai 105 Ordini provinciali 
in rappresentanza degli architetti di tutta Italia. Il testo di legge è consultabile alla pagina 
http://www.ediliziaterritorio.ilsole24ore.com/redazione/leggearchitettura.docx  
E’ possibile sostenere l’iniziativa sul sito http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-05-
26/mondo-architettura-sostiene-proposta-191235.shtml?uuid=AaIuujaD&fromSearch e 
considerata la rilevanza confidiamo in una larga partecipazione. 

  

 CORSO GIMP (Editing dell’immagine digitale e fotoritocco opensource) – ultimi posti 
Nell’ambito dei workshop sul software libero organizzati per il mese di Giugno presso la 
sede dell'Ordine, segnaliamo che DOMENICA 19 GIUGNO scade il termine ultimo per 
iscriversi al corso GIMP (Editing dell’immagine digitale e fotoritocco opensource) 
previsto per Mercoledì 29 Giugno 2011. 
Maggiori informazioni e modalità di iscrizione sul sito dell’Ordine alla pagina 
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=workshop-software-opensource 

  

 CONVENZIONE COLLEGATA ALLA TESSERA DELL’ORDINE 
Segnaliamo agli Iscritti che l’Ordine ha rinnovato la convenzione con Editoriale Como per 
la rivista “Como & dintorni. Storia di arte, cultura, attualità e turismo”. 
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 

FAR (Fondazione Antonio Ratti) 
Ultimo appuntamento del progetto ‘LA KUNGSTALLE PIU’ BELLA DEL MONDO’, 
l’incontro “XI. Dispays”  vedrà dialogare Iwona Blazwick (Whitechapel London), Andrea 
Lissoni (Hangar Bicocca Milano), Mario Lupano (IUAV Venezia). 
Como, Martedì’ 21 Giugno alle ore 18.00 presso la sede della Fondazione Ratti - Villa 
Sucota (via per Cernobbio a Como) 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 
Tel. 031.233111 

  

 INARSIND MILANO-LODI 
Seminario “Il quarto conto energia: quale futuro per il fotovoltaico in Italia? ” 
Milano, Lunedì 20 Giugno dalle ore 14.30 presso la sede del Collegio Ingegneri e Architetti 
di Milano, Corso Venezia 16 
Partecipazione libera. 
Tel. 02.29401516 

  

 REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE INDUSTRIA, ARTIGIANAT O, EDILIZIA 
E COOPERAZIONE 
Conferenza Finale di presentazione dei risultati del progetto europeo ACCESS - progetto 
INTERREG, finanziato nell’ambito del programma di Cooperazione Territoriale Spazio 
Alpino 2007-2013. Il progetto ha analizzato la situazione dei servizi di interesse generale nei 
territori montani di 8 regioni europee (Francia, Austria, Germania, Lombardia e Liguria in 
Italia, Svizzera) e ha sperimentato nuove soluzioni per migliorare l’accessibilità dei territori 
interessati. 
Varese, Martedì 28 Giugno dalle ore 09.30 presso il Centro Congresso Ville Ponti, piazza 
Litta 2 
Partecipazione libera. 
Tel. 0332.231416 

  



  
CORSI ANIT 

Corso “La nuova classificazione acustica” 
Milano, Venerdì 24 Giugno dalle ore 14.00 presso la sede Anit, via Savona 1/B 
Partecipazione a pagamento con iscrizione. 
Tel. 02.89415126 

  
  
  
  
  
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. 

 


