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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 
  

 I NUOVI ORARI DELLA SEGRETERIA DELL’ORDINE 

Ricordiamo agli Iscritti che, al fine di migliorare il servizio di apertura al pubblico della Segreteria dell’Ordine, da Lunedì 25 

Maggio sono entrati in vigore i nuovi orari: 
 

� LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’  –>  dalle ore  11.00  alle ore  15.00  

� MARTEDI’ –  GIOVEDI’                            –>  dalle ore  09.00  alle ore  13.00 

� SABATO CHIUSO 
  

 P R E M I O   D I   A R C H I T E T T U R A   M A E S T R I   C O M A C I N I   E D I Z I O N E   2 0 0 9 
Con grande entusiasmo e piacere siamo in grado di dare ufficialmente corso alla nuova edizione del Premio Maestri 

Comacini. E' un impegno di continuità verso una manifestazione che è stata anticipatrice di molte analoghe ma, soprattutto, 

rappresenta un prezioso strumento di osservazione della ricerca architettonica contemporanea nel nostro territorio. Questa 

nuova edizione mantiene i presupposti che caratterizzano il "codice genetico" del Premio a partire dalla volontà di premiare 

le opere e con esse le figure dei progettisti, imprese e committenza, a testimonianza che solo questa sinergia può davvero 

permettere una compiuta qualità in questo nostro lavoro disciplinare. Anche quest'anno il Premio sarà qualificato dalla 

Giuria che, come sempre nella ostra tradizione, sarà composta da figure di rilevanza internazionale, a partire dal Presidente 

Francesco Venezia. Mi auguro che questa possa essere un'occasione rivelatrice di tante energie del nostro territorio. 

Ringrazio i nostri partner, l'Ordine degli Ingegneri, Ance-Como, l'Amministrazione Provinciale  e la rivista Tale&a che 

consentirà un'ampia diffusione dei risultati. Ringrazio, a nome del Consiglio e mio personale, tutti coloro che hanno dato la 

disponibilità e la propria competenza all'impegnativa fase di organizzazione. 

Il Presidente - Dott.Arch. Angelo Monti 

Il BANDO è consultabile nella sezione dedicata presente sul sito dell’Ordine (www.ordinearchitetticomo.it). 
  

 CORSO DI SICUREZZA SUI CANTIERI ex D.Lgs. 81/08 
Nella sezione dedicata presente sul sito dell’Ordine (http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=corso-sicurezza-

2009) è possibile prendere visione del calendario e delle modalità di iscrizione del Corso abilitativo di 120 ore sulla Sicurezza 

in Cantiere per la formazione di coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori organizzato dall’Ordine degli 

Architetti PPC di Como, in collaborazione con la Federcoordinatori. 

All’interno delle 120 ore suddette verranno evidenziate le 40 ore di aggiornamento previste per i tecnici già abilitati ai 

sensi del D.Lgs. 81/2008. 

Il Corso avrà inizio nel prossimo mese di Luglio, con interruzione nel mese di Agosto e ripresa delle attività a Settembre. 
  

 CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

Il secondo incontro, che si terrà Sabato 20 Giugno p.v. dalle ore 9,00 alle ore 12,00 circa presso la Sede dell’Ordine degli 

Architetti PPC di Como in Via Volta n° 54, avrà come tema “L'Efficienza energetica in edilizia (Ing. Claudio DEL PERO)”. 

Per ragioni organizzative, chiediamo cortesemente agli interessati di voler comunicare la propria presenza alla Segreteria 

dell’Ordine (info@ordinearchitetticomo.it  oppure fax 031.262344). 

Il calendario dei successivi incontri è consultabile sul sito dell’Ordine. 
  

 SEGNALAZIONE DI PROGETTI A EDICOM EDIZIONI PER MOSTRA-CONVEGNO 

Si segnala che nell’ambito del progetto “Percorsi di Sostenibilità”, EdicomEdizioni sta programmando una Mostra-Convegno 

sul tema degli edifici ad uso pubblico ecocompatibili che sarà presentata in occasione della manifestazione fieristica del SAIE 

(Bologna, 28-31 ottobre 2009) accompagnata da un Catalogo. I progetti di eccellenza verranno inseriti nella Mostra e 



pubblicati nel Catalogo. Gli interessati possono segnalare alla EdicomEdizioni i progetti di edifici ad uso pubblico che 

presentino caratteristiche di ecocompatibilità. 

Per informazioni: http://www.edicomedizioni.com/site/sez_browse1.php?&browse_id=330201 o tel. 0481.484488 

  

  

CONFERENZE 

CONVEGNI 

EVENTI 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI VARESE 

Incontro di architettura monsignor Giuseppe AROSIO “Dove va l’architettura sacra?” 

Varese, giovedì 25 giugno alle ore 20.30 presso la sede dell’Ordine, via Gradisca 4 

Partecipazione gratuita. 

Tel. 0332.812601 
  

 ASSOCIAZIONE TEMPORANEA PRFESSIONISTI DI BREGNANO – FONDAZIONE DE IURE PUBLICO 

Convegno “Il Piano di Governo del Territorio, caratteri innovativi rispetto al PRG – Il PGT di Bregnano” 

Bregnano (CO), martedì 23 giugno alle ore 18.00 presso il Salone del Centro Polifunzionale, via N. Sauro 

Ingresso gratuito con pre-adesione. 
  

 FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI COMO 

Convegno “Energie rinnovabili – Opportunità di sviluppo e finanziamenti” 

Como, giovedì 25 giugno alle ore 18.00 presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri, via Volta 62 

Ingresso gratuito. 

Tel. 031.269810 
  

 PROVINCIA DI COMO-Uff. Difesa Civica – UNIVESRITA’ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA 

Convegno “il procedimento amministrativo e il diritto di accesso agli atti nella giurisprudenza, nell’organizzazione degli 

Uffici e nella difesa civica” 

Como, lunedì 29 giugno alle ore 09.00 presso la sede dell’Amministrazione Provinciale di Como - Villa Gallia, via Borgovico 

148 

Partecipazione gratuita. 

Tel. 031. 230433 
  

 COMMISSIONE GIOVANI ARCHITETTI LECCO & GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ANCE LECCO 

Il ciclo di conferenze “La qualità architettonica: un obiettivo comune” prosegue con l’incontro con Cino ZUCCHI, professore 

del Politecnico di Milano 

La serata i terrà giovedì 18 giugno alle ore 18.30 a Lecco presso la Casa dei Costruttori ANCE,  via A. Grandi 9 

Ingresso gratuito. 

Tel. 0341.491936 
  

 ACMA CENTRO DI ARCHITETTURA 

Conferenza aperta al pubblico dei docenti del workshop "Progettare in ambito fluviale" Joao Nunes e Joao Gomes da Silva 

che presenteranno progetti recenti. Alla conclusione il direttore Antonio Angelillo presenterà il seminario internazionale  

"Rifare paesaggi. La valle centrale di Lisbona" 27 luglio - 6 agosto 2009 e il programma del Master in Architettura del 

Paesaggio UPC/ACMA 2009/2010. 

Milano, giovedì 2 luglio 2009 alle ore 18.00 presso la Fondazione Falciola/Camplus Rubattino, via caduti di Marcinelle 2 

Per informazioni: 333.7567795  
  

 ATE (Associazione Tecnologi per l’Edilizia) 

Convegno ““PROGETTO DI STRUTTURE RESISTENTI AL FUOCO” 

Milano, giovedì 25 giugno alle ore 13.00 presso l’aula Beltrami del Dip. di Ingegneria Strutturale del Politecnico 

Partecipazione a pagamento, con pre-iscrizione. 

Tel. 02.29419444 
  

 POLITECNICO DI MILANO- Dip. INDACO della Fac. Design 

Convegno “Lighting Innovation 2009 – 7° ediz.” 

Milano, giovedì 25 giugno alle ore 09.00 presso l’Aula F.lli Castiglioni del Politecnico – edificio PK, via Durando 10 

Partecipazione gratuita con registrazione entro il 21 giugno. 

Tel. 02.23995696 
  

 FONDAZIONE SANT’AMBROGIO – MUSEO DIOCESANO 

Mostra del maestro Giuliano Collina “Il corpo è sacro – Opere dal 1990 al 2009” 



Milano, presso il Museo Diocesano, corso di Porta Ticinese 95 

Inaugurazione: 16 giugno 

Esposizione: dal 17 giugno al 5 settembre 

Per informazioni: 02.89420019 

  

  

CORSI CTI (Comitato Termotecnico Italiano)  

Corso di formazione “Potenzialità energetico economiche della cogenerazione distribuita” 

Le lezioni si terranno nei giorni 23 e 24 giugno a Milano presso la sede del CTI, via Scarlatti 29 

Partecipazione a pagamento. 

Tel. 02.2662651 

  

  

CONCORSI CONSORZIO PUBBLICI TRASPORTI 

Bando di gara – procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione preliminare per l’ammodernamento 

dell’impianto funicolare di Como-Brunate” 

Termine di iscrizione candidature: ore 11.00 del 24 giugno 2009 

Tel. 031.283217 

http://www.funicolarecomo.it/PDF/BANDO%20DI%20GARA.pdf 

  

  

  

  

  

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. 

 


