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IN EVIDENZA NEWSLETTER 

Segnalando agli Iscritti le comunicazioni, gli eventi/corsi/seminari ritenuti rilevanti per la 

professione ed inseriti sul sito dell’Ordine http://www.ordinearchitetticomo.it, Vi 

comunichiamo che con questo numero la pubblicazione della newsletter viene sospesa, per 

riprendere puntualmente dal 8 Settembre.  

Con l’augurio di un sereno periodo feriale, ricordiamo che la Segreteria dell’Ordine rimarrà 

chiusa per ferie estive da Lunedì 9 Agosto a Martedì 31 Agosto compresi.  
  

 CONCORSO A COMO 

Segnaliamo agli Iscritti il bando di concorso di iniziativa privata "CITTADELLA 

DELL'EDILIZIA" - Centro di formazione edile e sede enti paritetici edili territoriali 

promosso dall'Associazione “Parti Sociali Edili Como” il cui testo è stato curato e condiviso 
con l'Ordine degli Architetti PPC di Como. 

L'iniziativa, riservata agli architetti lombardi, è finalizzata alla costruzione di un 
complesso polifunzionale, nella zona di Via del Lavoro a Como, che ospiterà sia un centro 

di formazione con annesso quartiere scuola e parcheggi utilizzato dall'ESPE (Ente scuola 

Professionale Edile), sia una zona dedicata agli uffici del CPT (Comitato Paritetico 

Territoriale) e della Cassa Edile. 

Al vincitore assoluto verrà assegnato l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva con 

procedura regolata da apposito disciplinare d'incarico. 

Il calendario e le modalità di partecipazione sono contenuti nel Bando consultabile sul sito 

dell’Ordine. 
 d  

 COMUNICAZIONE AIAPP 
Segnaliamo agli Iscritti che alla pagina http://www.aiapp.net/ è possibile prendere visione 

della comunicazione con la quale l’AIAPP (Ass. Naz. Architettura del Paesaggio) ha 

manifestato il proprio disappunto per la nomina di soli professionisti stranieri 

nell’aggiudicazione operata dal Comune di Milano 

(http://www.comune.milano.it/dseserver/webcity/GareContratti.nsf/0/ECC182A409D9CB1

0C125772100455591?opendocument) per la selezione di n. 5 candidati invitati a partecipare 

al Concorso Internazionale di Progettazione 'Parco Nuovo quartiere ex- polo fieristico 
urbano (c.d. City Life). 

La lettera aperta è stata inviata al Sindaco di Milano e alla stampa. 
  

  
CONFERENZE 

CONVEGNI 

EVENTI 

ORDINE ARCHITETTI PPC DI VARESE 
Convegno “Norme Tecniche delle Costruzioni. Compiti e responsabilità dei progettisti – 

direttori lavori – collaudatori per opere strutturali in legno (coperture)” 

Varese, Martedì  21 Settembre dalle ore 14.30 presso la sede dell’Ordine, via Gradisca 4 

Partecipazione gratuita, con iscrizione entro il 14 Settembre. 

Tel. 0332.812601 
  

 AMMINITRAZIONI COMUNALI DI GARDONE RIVIERA, SALO’ E LIMONE 

SUL GARDA - AIAPP - PAYSAGE 
“I Giardini del Benaco” Rassegna Internazionale del Paesaggio e del Giardino 2010 che 

ospiterà paesaggisti di fama internazionale. 



La rassegna si terrà nella splendida cornice del Lago di Garda nei giorni 18 e 19 Settembre 

2010. 
  

 ACMA-CENTRO ITALIANO DI ARCHITETTURA 
Il programma di formazione continua di ACMA prosegue con: 

- Workshop “Milano. L’acqua come risorsa della città” (Settembre-Ottobre 2010) 
- Seminario “Joao Nunes – Proap. Il Lambro e i suoi parchi” (8-17 Ottobre 2010) 

Iniziative a pagamento. 
Tel. 02.70639293 

  
  

CORSI DARIO FLACCOVIO EDITORE 
Corsi di formazione professionale in agenda per Settembre 2010. 

- Venerdì 17 Settembre (ore 9-18) Corso “Risparmiare in azienda: la EWNI 16001 e i 

Sistemi di Gestione dell’Energia (SGE)” 

- Venerdì 24 Settembre (ore 9-18) Corso “Progettare con legno e acciaio: la tecnologia 

stratificata a secco” 

Le lezioni di entrambi i corsi a pagamento si terranno presso l’Air Hotel Linate, via Baracca 

2 a Novegro di Segrate (MI).  

  

  
CONCORSI 

AVVISI PUBBLICI 

ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PAESAGGIO DELL’ECCELLENZA 
Concorso fotografico “Paesaggi del lavoro” IV ediz. 

Termine di presentazione delle fotografie: 15 Ottobre 2010 

Tel. 334.9157632 

  
  

  
  

  

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. 

 


