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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 nuovamente 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 di apertura al pubblico: 
 

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

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

� SABATO CHIUSO 
  

 CONVEGNO sul tema “Architetti ed Energia verso una progettazione consapevole” – SESSIONE POSTER 

In occasione della seconda edizione del convegno “Architetti ed Energia – verso una progettazione consapevole”, 

organizzato dalla Commissione “Certificazione Energetica” della Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti 

P.P.C..,  verrà allestita una Sessione Poster dedicata a progetti elaborati da Colleghi inerenti il tema del convegno.  

Quanti volessero partecipare sono pregati di inviare i propri progetti direttamente presso la sede della Consulta Regionale 

entro e non oltre Giovedì 30 Luglio p.v., attenendosi alle indicazioni specificate sul sito dell’Ordine 

(http://www.ordinearchitetticomo.it). 
  

 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 
E’ in corso la nuova edizione del Premio Maestri Comacini.  Il BANDO è consultabile nella sezione dedicata presente sul sito 

dell’Ordine (www.ordinearchitetticomo.it). 
  

 CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

Il secondo incontro, che si terrà Sabato 4 Luglio 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, verterà sulle seguenti tematiche: 

- la L.12/2005 e il Piano di Governo del Territorio (Arch. Marco ORTALLI)  

- il Contratto dei Pubblici Appalti (Ing. Antonio FERRO - Direttore del Settore Edilizia Pubblica e Ufficio Tecnico estimativo 

del Comune di Como). 

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. 
  

 INCONTRI FORMATIVI PER COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN EDILIZIA 

Si segnala agli Iscritti che il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro della ASL di Como ha organizzato 

degli incontri informativi della durata di 3 ore (ore 14.30 - 17.30) tenuti da operatori della ASL nelle seguenti Sedi Operative:  

- Sede di COMO:  Distretto Sanitario di Como, Via Cadorna 8 - tel. 031.370519  

- Sede di OLGIATE COMASCO: Distretto Sanitario Sud Ovest, Via Roma 61 - tel. 031.999212 

- Sede di MARIANO COMENSE: Distretto Sanitario Brianza, Via F. Villa 5 - tel. 031.755346  

La partecipazione agli incontri è gratuita, ma è richiesto agli interessati di comunicare il proprio nominativo direttamente 

alla Sede Operativa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro del Distretto di residenza, poiché la realizzazione di 

ogni incontro è subordinata al raggiungimento di almeno 8 partecipanti (massimo 10 presenze). 

Al termine di ogni incontro verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

  

  

CONFERENZE ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI VARESE 



CONVEGNI 

EVENTI 

Le Serate di Architettura proseguono con la conferenza “La potenzialità della città intermedia. La nuova Lugano” dell’arch. 

Josep Acebillo  

Varese, giovedì 9 luglio alle ore 20.30 presso la sede dell’Ordine di Varese, via Gradisca 4 

Partecipazione gratuita. 

Tel. 0332.812601 
  

 CLAC - PROMOS MONZA e BRIANZA - MATERIAL CONNEXION MILANO  

Prende avvio la nuova edizione di “MATERIAL WORKSHOP” con cinque seminari per assistere le aziende e i designer fornendo 

nuove idee e suggerimenti su materiali innovativi. 

Il primo appuntamento avrà come tema “Il Lusso” e si terrà giovedì 2 luglio dalle ore 18.00 alle ore 20.00 a Milano presso la 

sede della Triennale (viale Alemagna). Il calendario degli altri incontri è visionabile sul sito dell’Ordine. 

Partecipazione a pagamento, previo raggiungimento di 10  adesioni. 

Tel. 031.713114 
  

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI E CAMPUS DI NOVEDRATE-Fac. Ingegneria Strutturale 

Seminario “L’evoluzione delle concezioni antisismiche fra inerzie e incomprensioni. Dalle case baraccate del periodo 

borbonico alle nuove tecniche dell’isolamento sismico” 

Novedrate (CO), martedì 21 luglio alle ore 18.00 presso la sede dell’Università, via Isimbardi 10 

Ingresso gratuito con pre-adesione. 

  

  

CORSI SCUOLA DI COMO 

All’interno degli incontri formativi sul tema della gestione delle trasformazioni del paesaggio dal titolo “Colloqui sul 

paesaggio lariano - Corso di formazione per la tutela e valorizzazione del paesaggio” è stata inserita una visita sul lago di 

Como che si svolgerà come un laboratorio di osservazione. 

Como, sabato 4 luglio dalle ore 10 alle ore 17.00 con partenza dal pontile di Tavernola 

Partecipazione a pagamento, con pre-iscrizione. 

Tel. 031.256346  
  

 POLITECNICO DI MILANO-Dip. DIAP 

Master in Appalti e Contratti Pubblici a.a. 2009-2010 

Le lezioni si terranno presso il Dip. DIAP del Politecnico di Milano da novembre 2009 a dicembre 2010 

Partecipazione a pagamento, con pre-iscrizione entro il 25 settembre 2009 

Tel. 02.23994001 

  

  

CONCORSI COMITATO EX-CAVE 

Concorso di Idee per la “Riqualificazione di ex-cave nella Provincia di Modena“ 

Termine di iscrizione:  30 Settembre 2009 

Tel. 051.264744  

  

  

  

  

  

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. 

 


