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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 sul sito dell’Ordine http://www.ordinearchitetticomo.it 

  
 

 
 
CONVEGNO “RIGENERAZIONE URBANA IN LOMBARDIA. Dal progetto all’attuazione” 
organizzato con la Consulta Regionale degli Architetti Lombardi, INU Lombardia, Comune di Como. 
 

Oggi dalle ore 14.30 alle ore 19.30 - Sala Scacchi, Camera di Commercio di Como (via Parini 16) 
  
 

 
 
CONFERENZA del prof. ADALBERTO DEL BO, curatore della mostra 
Giovedì 20 Giugno ore 18.00 - Villa del Grumello (via per Cernobbio 11) 
 

La mostra “Lafayette Park, Detroit. La forma dell’insediamento” MIES van der ROHE rimane visitabile 
fino al 17 Luglio 2013 presso le Serre del Grumello 



  
 VIAGGIO STUDIO AD AMBURGO 

Ricordiamo agli Iscritti che la Commissione Viaggio dell'Ordine degli Architetti PPC di Como sta 
organizzando per il prossimo autunno un viaggio studio ad AMBURGO nei giorni 17-20 ottobre 2013, 
come meglio specificato nella allegata informativa. 
Come di consueto, al fine di agevolare la partecipazione degli Iscritti al nostro Ordine, è prevista la 
possibilità di adesione di eventuali accompagnatori anche non iscritti fino ad un massimo di una 
persona maggiorenne ciascuno. 
Per ragioni organizzative, gli interessati sono invitati a procedere all’iscrizione ed al versamento 
dell’acconto richiesto quanto prima e comunque entro il giorno 8 Luglio, avendo cura di inoltrare 
quanto prima copia dell’avvenuto versamento anche alla Segreteria dell’Ordine 
(info@ordinearchitetticomo.it oppure fax 031.262344). 

   
  

CONFERENZE 
CONVEGNI 

EVENTI 

CONVENIA 
Convegno “Le società tra professionisti. Modelli organizzativi e profili di disciplina alla luce dei nuovi 
interventi in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività professionali“ 
Milano, 25 e 26 Giugno ore 9.00-18.00 presso NH Milano Touring, via U. Tarchetti 2 
partecipazione a pagamento, con iscrizione. 
Tel. 011.8890004 

  
 ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI VARESE 
Il ciclo di conferenze dal titolo “GOING PUBLIC Gli spazi pubblici per la città del futuro” prosegue con 
il sesto appuntamento: “Stazioni ferroviarie” con MVRDV / Winy Maas 
Varese, Mercoledì 26 Giugno ore 21.00 presso FAI, Villa e Collezione Panza, piazza Litta 1 a Varese 
Partecipazione libera. 
Tel. 0332.812601 

  
 CCIAA DI COMO – Azienda Speciale Sviluppo Impresa 
Incontro “Efficienza energetica: normative ed opportunità per pubblica amministrazione ed imprese” 
Como, Giovedì 27 Giugno 2013 ore 16.45 presso l’Auditorium di ComoNExT (via Cavour 2 a 
Lomazzo) 
Partecipazione gratuita, con iscrizione. 
Tel. 031.256111 

  
 POLITECNICO DI MILANO-Lab. Qualità Urbana e sicurezza 
“Living in a safe city – Abitare la città sicura“, 3 giornate dedicate alla sicurezza dell’ambiente urbano. 
Milano, 24, 25 e 26 Giugno come da programma consultabile alla pagina 
http://www.uni.com/images/stories/uni/aree_tematiche/05_ingegneria_civile/pdf/altro/safe_city.pdf 
Tel. 02.23995481 

  
 ASSOCIAZIONE ARCHE’ – ASSOCIAZIONE ENERGY CH.IT 
Visita tecnica all’impianto Solar Cooling presso l’Ospedale “Erba – Renaldi” di Menaggio 
Venerdì 28 Giugno ore 10.00-12.00 
Partecipazione a pagamento, con iscrizione entro il 24 giugno. 
Tel. 031.711584 

  
 ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIAVE DI VOLTA 
Il ciclo di incontri a Palazzo Volpi “Come si guarda e cosa si dice di un’opera d'arte?”, coordinati da 
Darko Pandakovic ed Elena Di Raddo, prosegue con “Carestia e peste, sfarzo e lusso nel seicento 
comasco” 
Como, Venerdì 21 giugno ore 18.00 presso le sale della Quadreria, al piano nobile di Palazzo Volpi 
Per maggiori informazioni 339.6186062 

  
 LA LIBRERIA DI VIA VOLTA 



La libreria di via Volta aderisce a LETTI DI NOTTE (http://www.letteraturarinnovabile.com), la notte 
bianca dei libri e della lettura, un'iniziativa nazionale che coinvolge librerie ed editori indipendenti nella 
prima notte d'estate. 
Venerdì 21 giugno alle ore 21.00, con il contributo degli attori della compagnia teatrale Il Giardino 
delle Ore, si svolge un presentazione-reading-spettacolo di Luce d’estate (Iperborea), il nuovo 
romanzo di Jón Kalman Stefánsson che, visto il titolo, non poteva che uscire venerdì 21 giugno, 
quando in Islanda la notte non scende, e in coincidenza anche con la manifestazione Letti di notte. 
Tel. 031.3355128 o http://lalibreriadiviavolta.blogspot.com 

  
  

CORSI FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MILANO 
Corso di formazione per l’abilitazione al ruolo di Coordinatore della Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 
81/2008 – 120 ore. 
Le lezioni si svolgono dal 25 giugno al 17 dicembre 2013 presso la sede della Fondazione, viale 
Andrea Doria 9, Milano. 
Partecipazione a pagamento, con iscrizione. 
Tel. 02.76003731 

  
 AMBIENTE E DIRITTO - TUTTO AMBIENTE 
Corso di formazione e aggiornamento “A.U.A.: Autorizzazione Unica Ambientale. Analisi operativa del 
DPR 59/2013“ 
Milano, Lunedì 24 Giugno ore 9.45 presso Grand Hotel Doria, viale A. Doria 22 
Partecipazione a pagamento, con iscrizione. 
Tel. 0532.315305 

  
 SUPSI (Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana)-Dip. Ambiente, Costruzioni e 
Design 
Corso di formazione “Metodi e strumenti per la conservazione dei beni architettonici e delle superfici 
decorate” 
Presentazione del corso: Mercoledì 26 Giugno ore 18.00 presso l’Aula Magna del Dipartimento 
Ambiente Costruzioni e Design. 
Le lezioni si svolgeranno da settembre 2013 a giugno 2014 (ore 9.00-17.00) presso il Dipartimento 
Ambiente Costruzioni e Design del SUPSI - Campus Trevano a Canobbio. 
Partecipazione a pagamento, con iscrizione entro il 31 luglio 2013. 
Tel. +41 58 9351241 

  
  

CONCORSI 
AVVISI PUBBLICI 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COMO 
Avviso pubblico per la presentazione di candidature alla nomina di rappresentanti provinciali presso 
enti, aziende, istituzioni partecipate dalla Provincia di Como; in particolare, n°1 membro del Consiglio 
di Amministrazione della Fondazione Centro Studi Nicolò Rusca. 
Termine di presentazione delle candidature: ore 12.00 del 1 luglio 2013 
Tel. 031.230111 

  
 COMUNE DI CALOLZIOCORTE 
Avviso pubblico per la candidatura di esperti per rinnovo della Commissione Paesaggio del comune. 
Termine di presentazione della candidatura: ore 18.00 del 15 luglio 2013 
Tel. 0341.639111 

  
 NOEMA – PROGETTI SOSTENIBILI 
Concorso di Idee per un edificio destinato ad Housing sociale in Santeramo in Colle (BA), con il 
patrocinio dell’Ordine APPC di Bari. 
Termine di iscrizione: 13 settembre 2013 
Tel. 339.2007212 
 



  
  
  
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. 

 


