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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 
Ricordiamo che Giovedì 23 Giugno 2011 ore 14.30, presso la Sede dell'Amministrazione 
Provinciale di Como - Salone di Villa Gallia, si svolge 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 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. 

  

 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 26 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 

  

 COMMUNITY ENERGY ch-it 
Il progetto Energy ch-it, in collaborazione con gli Ordini professionali e le Associazioni di 
Como, Varese e Ticino, ha dato avvio ad una Community online dedicata ai professionisti e 
alle aziende interessate al risparmio energetico e allo sviluppo delle fonti rinnovabili. 
La Community è uno strumento messo a disposizione dei professionisti e aziende di Como, 
Varese e Ticino per facilitare il confronto su temi di interesse, su aspetti tecnici/normativi 
legati alla sostenibilità energetica, per promuovere la formazione e lo scambio di esperienze 
e buone pratiche. 
Invitiamo gli Iscritti interessati al tema dell’efficienza energetica a prendere visione del 
documento di presentazione della nuova Community, pubblicato sulla homepage del sito 
dell’Ordine, e a procedere all’iscrizione. 

  

 CORSO AUTO FORMATIVO SULLA PROCEDURA PREGEO 10 
Il Consiglio Nazionale APPC comunica che l’Agenzia del Territorio - Direz. Centrale 
Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare ha attivato un progetto per un corso 
multimediale auto formativo sulla proceduta Pregeo 10. 



Invitiamo gli Iscritti a prendere visione della Circolare. 
  

 BETA FORMAZIONE – ricerca di personale docente 
Segnaliamo agli Iscritti che la società Beta Formazione srl ricerca Architetti disponibili 
all’attività di docenza nei propri corsi di “Stima del Valore Immobiliare secondo le nuove 
linee guida dell’ABI. 
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum professionale a 
francesca@betaformazione.com (tel. 0545.030139). 

  
  

CONFERENZE 

CONVEGNI 

EVENTI 

COMMISSIONE ENERGIA CONGIUNTA ARCHITETTI E INGEGNER I DI 
COMO 
Convegno “Phase Changing Materials (PCM) Materiali a cambiamento di fase” tenuto da 
Jacques de Cauwer  
Como, Giovedì 30 Giugno dalle ore 21.00 presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di 
Como (via A. Volta 62) 
Partecipazione gratuita. 
Tel. 031.269810 

  

 AQUARELLE DESIGN 
Tavola rotonda con i designers Perry A. King, Santiago Miranda, Maurizio Duranti e 
Terri Pecora sul tema “Storie di Design”, in occasione del trentennale di Aquarelle. 
Como, Giovedì 7 Luglio dalle ore 17.00 presso Villa del Grumello, via per Cernobbio 11 
Partecipazione libera. 
Tel. 031.571545 

  

 POLITECNICO DI MILANO-Polo Regionale di Como 
Convegno “Polo Territoriale di Como del Politecnico di Milano: ricerca, innovazione e 
progettualità” 
Como, Venerdì 1 Luglio dalle ore 09.00 presso la Sala Convegni della Sede Territoriale di 
Regione Lombardia di Como, via L. Einaudi 1 
Partecipazione libera, con segnalazione di presenza a eva.gatto@como.polimi.it 
Tel. 031.3327336 

  

 FINLOMBARDIA 
Convegno “Finanza & Sanità” 
Milano, Giovedì 30 Giugno dalle ore 09.00 presso Palazzo Turati, via Meravigli 9/b 
Partecipazione gratuita. 
Per informazioni: eventi@finlombarda.it 

  

 ELIOLUX 
Mostra fotografica che espone le 40 opere selezionate dal II concorso 2010-2011 sul tema 
“Confini” indetto dall’Associazione Fotoamatori del Lario. 
La mostra, che è possibile visitare fino al 2 Luglio 2011, è esposta presso la Biblioteca 
Comunale di Como (piazzetta V. Lucati 1). 

  

 THE PLAN – COMUNE DI CREMONA 
Mostra fotografica “Global Award for Suinstable Architecture” promossa dalla Cité de 
l’Architecture & du Patrimoine de Paris. 
Inaugurazione: Giovedì 23 Giugno alle ore 17.300 nel Salone dei Quadri del Palazzo 
Comunale, Piazza del Comune 8 a Cremona. 
E’ possibile visitare la mostra fino al 7 Luglio (ingresso libero). 
Tel. 051.227634 

  
  

CORSI ONE TEAM srl 
Giornata di presentazione del software ‘ArcFalda 10’ 



Milano, Giovedì 7 Luglio dalle ore 10.30 presso la sede One Team, via Rondoni 1 
Partecipazione gratuita con iscrizione. 
Tel. 02.47719331 

  

 ASCOMAC – CONFCOMMERCIO  
Corso “Efficienza Energetica: cogenerazione e sistemi di utenza” 
Milano, Martedì 19 Luglio presso l’Hotel Michelangelo, via Scarlatti 33 
Partecipazione a pagamento. 
Tel. 06.20369638 

  

 INARSIND Milano-Lodi – COLLEGIO DEGLI INGEGNERI E D EGLI 
ARCHITETTI DI MILANO 
Seminario di formazione “Le attività dei coordinatori per la sicurezza ai fini del controllo 
del POS, recepimento nel PSC e verifica dei documenti delle imprese”, valido come 
aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 81/08. 
Milano, Lunedì 27 Giugno ore 14.00-18.00 presso il Collegio degli Ingegneri e degli 
Architetti di Milano, Corso Venezia 16 
Partecipazione a pagamento. 
Tel. 02.76003509 

  

 ANIT 
Corso “CENED + vers. 1.2, istruzioni pratiche per il nuovo software lombardo” 
Milano, Venerdì 8 Luglio dalle ore 09.00 presso la sede Anit, via Savona 1/B 
Partecipazione a pagamento con iscrizione. 
Tel. 02.89415126 

  
  

CONCORSI 

AVVISI PUBBLICI 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI BERGAMO –  C.C.I.A.A . DI BERGAMO 
Concorso di Idee “Trasformati dalla Luce”, in memoria dell’arch. Walter Barbero. 
Termine di iscrizione: 20 Luglio 2011 
Tel. 035.219705 

  

 PROVINCIA DI BELLUNO – COMUNE DI SEDICO, per il tra mite della Fondazione 
Architettura Belluno Dolomiti 
Concorso di progettazione per l’ampliamento della scuola primaria di Libano (BL) 
Termine di partecipazione: 1 Agosto 2011 
Tel. 0347.950270 

  
  
  
  
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. 

 


