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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 
  

 LINEE GUIDA DELLA COMMISSIONE PAESISTICA DEL COMUNE DI COMO - 

Aggiornamento 
Informiamo tutti gli Iscritti che nella homepage del sito dell’Ordine è pubblicata la settima 

integrazione al “Documento Programmatico e Linee Guida valutative” predisposto dalla 
Commissione Paesaggio del Comune di Como. Il documento, pur non essendo vincolante in 

merito agli orientamenti e ai criteri che la stessa Commissione individua come rilevanti 
nelle valutazioni dei progetti, è stato oggetto di analisi da parte del Gruppo di Lavoro 

congiunto dell'Ordine degli Architetti PPC di Como, dell'Ordine degli Ingegneri d Como e 
dell'ANCE-Como. 

  

 LINEE GUIDA PER LE PROCEDURE E I CRITERI DI AFFIDAMENTO SERVIZI 
Si segnala che nella homepage del sito dell’Ordine è consultabile il documento contenente 

le “Linee Guida per le procedure e i criteri di affidamento dei servizi attinenti l’ingegneria e 
l’architettura per importi inferiori a 100.00,00 euro”, predisposto dall’Amministrazione 

Provinciale di Como con il contributo dell’Ordine Architetti PPC e dell’Ordine degli 
Ingegneri di Como. 

  

 REGOLAMENTO ATTUAZIONE D. LGS. 163/2006 
Il Consiglio dei Ministri, in data 18.06.2010, ha approvato lo SCHEMA DI 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 

163/2006 "CODICE DEI CONTRATTI". 

Il Regolamento, dopo i successivi passi previsti da normativa, entrerà in vigore 180 giorni 

dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
Il testo al momento approvato dal CdM è disponibile per prima consultazione sul sito 

dell’Ordine alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=opere-e-lavori-
pubblici 

  

 CONFERENZA TEMATICHE DI ACUSTICA - Raccolta pre-adesioni 
Ricordiamo che, in occasione della recente pubblicazione del volume “Il rumore del 

vicinato nelle controversie giudiziarie” a cura dell'ing. Giorgio CAMPOLONGO (Ed. 

Maggioli Editori), l'Ordine degli Architetti PPC di Como intende organizzare una 

conferenza, tenuta dell'autore stesso, sulle tematiche affrontate dal libro. 

Maggiori informazioni sull’argomento sono consultabili al link 

http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=conferenza-campolongo 

Per ragioni organizzative, si richiede agli Iscritti interessati di segnalare alla Segreteria 

dell'Ordine (info@ordinearchitetticomo.it o fax 031.262344) la propria richiesta di pre-

adesione all'iniziativa. Data e luogo dell'incontro verranno comunicate quanto prima. 
  

 INCONTRO CON L’ASSESSORE GADDI, curatore della Mostra Rubens 

Segnaliamo agli Iscritti che l’Ordine APPC di Como ha organizzato una serata dedicata alla 
Mostra ‘RUBENS e i Fiamminghi’ alla quale interverrà il curatore, Sergio GADDI, per una 

presentazione introduttiva alla mostra ospitata nella suggestiva Villa Olmo e che è possibile 
visitare fino al 25 Luglio. 



L’appuntamento, al quale siete tutti invitati, è fissato per il giorno Martedì 13 Luglio 2010 

alle ore 21.00 presso la Sede dell’Ordine, in via A. Volta 54. 

Per una migliore organizzazione dell’evento, invitiamo gli interessati a segnalare la propria 

presenza alla Segreteria dell’Ordine (info@ordinearchitetticomo.it). 
  
  

CONFERENZE 

CONVEGNI 

EVENTI 

POLITECNICO DI MILANO-Dip. DiAP 
Due importanti convegni:  

- Giovedì 1 Luglio dalle ore 9.30 presso il DiAP - Edificio Nave, Spazio Aperto, Piano -1 
(via Bonardi 9): “Progetti di trasformazione urbana e valutazione della sostenibilità: la 

componente economica” 

- Venerdì 2 Luglio dalle ore 9.30 presso il Politecnico - Aula Osvaldo De Donato S.01 

(P.zza Leonardo da Vinci 32): “Estimo, finanza immobiliare, tutela del risparmio” 

Tel. 02.23995511 
  

 ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI BERGAMO 
Convegno "Nuovi stadi" 

Bergamo, Sabato 26 Giugno dalle ore 9.30 presso l'URBAN CENTER, piazzale degli Alpini 

Partecipazione gratuita. 

Tel. 035.219705 
  

 ORDINE ARCHITETTI PPC DI VARESE 
Convegno “Un edificio industriale con struttura interamente in legno: esempio eccellente di 

architettura eco-sostenibile” 
Oggiona Santo Stefano (VA), Venerdì 2 luglio dalle ore 15.45 in via Ronchetti 18 

Partecipazione gratuita, con adesione entro il 28 Giugno. 
Tel. 0332.812601 

  

 ACMA Centro di Architettura 
Segnaliamo agli Iscritti due eventi che si terranno Giovedì 1 Luglio, presso la Fondazione 

Falciola/Campus Rubattino (via Caduti di Marcinelle 2 a Milano):  
- alle ore 17.00: Presentazione del programma 2010/2011 del Master in Architettura del 

paesaggio UPC/ACMA, con Antonio Angelillo, direttore del master 

- alle ore 18.00: Conferenze di Joao Gomes da Silva e Ana Kucan. Conferenze aperte al 

pubblico dei docenti del workshop "Orti spontanei e realtà agricole urbane" 

Per maggiori informazioni: 333.7567795 
  

 FONDAZIONE ORDINE ARCHITETTI PPC DI MILANO 
L’ultimo appuntamento del ciclo di conferenze dedicate all’Architettura Tessile, intitolato 

“Spazi temporanei”, si terrà Venerdì 2 Luglio dalle ore 11.00. 

Partecipazione gratuita con prenotazione. 

Tel. 02.625341 
  

 ORDINE ARCHITETTI PPC DI VARESE 
Ricordiamo che il quinto incontro del ciclo “Cinema & Architettura” si terrà Giovedì 24 

Luglio alle ore 20.30: verranno proiettati “Eero Saarinen, The Documentary” e “The 

american dream trilogy”. I documentari saranno introdotti da Massimo Imparato. 

Varese, presso la sede dell’Ordine, via Gradisca 4. 

Ingresso libero 

Tel. 0332.812601 
  

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAMERINO - CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI 

ARCHITETTI PPC - ORDINE ARCHITETTI PPC DI MACERATA - 
ARCHEOCLUB D’ITALIA 

XX Seminario internazionale e Premio di Architettura e Cultura Urbana ”L'architettura dei 

luoghi. Contesto e Modernità” The Architecture of places. Context and Modernity. 

Il Seminario si terrà dal 1 al 5 Agosto 2010 presso il Centro culturale Benedetto XIII (via Le 

Mosse) di Camerino, con partecipazione a pagamento ed iscrizione entro il 28 Luglio 2010. 

Il termine di scadenza per partecipare al Premio, riservato esclusivamente ai partecipanti al 



Seminario, è stato fissato al 2 Luglio 2010 

Maggiori informazioni possono essere richieste al numero 800.054000 
  

 FUMAGALLI EDILIZIA INDUSTRIALIZZATA spa – COMUNE DI MILANO 
Convegno di approfondimento “Tecnologie e materiali per l’housing sociale” inserito 

nell’evento “La Casa del Ben-Essere”, un innovativo edificio di 80 mq. In edilizia 
industrializzata a grandi pannelli esposto, fino al prossimo 4 Luglio, nei Giardini Indro 

Montanelli di Milano. 
Milano, Giovedì 1 Luglio dalle ore 15.00 presso l’Aula Morandi, piazzale Morandi 2 

Tel. 031.860109 
  

 CENTRO PROMOZIONE BRIANZA – FIERA MILANO 

Segnaliamo che Fiera Milano dedica uno spazio permanente alla cultura nel LEM Uno di 
Massimiliano Fuksas. Il Centro Promozione Brianza di Cabiate ha promosso un evento 

prestigioso dedicato agli arredi anni ’30 dal titolo “Razionalismo matrice del Design 
Italiano”. 

Per maggiori informazioni: 02.49971 o 338.8516054 

  

  
CORSI POLITECNICO DI MILANO-Dip. di Ingegneria Strutturale – LOGICAL SOFT SRL 

Corso di specializzazione “Guida alla compilazione della relazione tecnica Legge 10 

(allegato E DLgs 311/06 e allegato B D.G.R.VIII/8745)” 

Milano, Lunedì 12 Luglio dalle ore 9.00 presso la Sala Beltrami del Dip. di Ingegneria 

Strutturale, piazza L. da Vinci 32 

Partecipazione a pagamento. 

Tel. 02.23994361 

  

  

  
  

  

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. 

 


