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IN EVIDENZA NEWSLETTER 

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 
  

 COMMISSIONE PROGETTO MOSLO – Convocazione 
Si segnala agli Iscritti che il prossimo Lunedì 20 Settembre alle ore 18.00 presso la sede 

dell’Ordine (via A. Volta 54) è stata indetta una riunione della “Commissione Progetto 
MOSLO”, un gruppo di lavoro dell’Ordine che si occupa delle tematiche della mobilità 

sostenibile in Lombardia, con particolare attenzione alla mobilità su ferro. 
Per un'analisi più approfondita delle tematiche che si tratteranno si rimanda alla pagina 

http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=expo-2015 del sito dell'Ordine. 
Invitiamo gli Iscritti interessati a manifestare il proprio interesse e la volontà di 

collaborazione alla Commissione segnalandolo alla Segreteria dell'Ordine 
(info@ordinearchitetticomo.it o fax 031.262344). 

  

 AVVIO “BIBLIOTECA VIRTUALE” SUL SITO DELL’ORDINE 
Ricordiamo l’avvio sul sito istituzionale di un’iniziativa mirata ad evidenziare le 

connessioni tra l’ambito letterario e la professione dell’architetto, consigliando testi e 
stimolando riflessioni e commenti. Invitiamo gli Iscritti a visionare le pagine dedicate 

(http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=la-biblioteca-degli-architetti), e a 

collaborare all’iniziativa inviando il materiale alla Segreteria dell’Ordine 

(info@ordinearchitetticomo.it o fax 031.262344). 
  

 CONCORSO “CITTADELLA DELL’EDILIZIA” – Scadenza 24 Settembre 2010 
Ricordiamo 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” e 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 termine di iscrizione è fissato entro le ore 12.30 del 24 Settembre 2010, rispettando le 

modalità come meglio specificate nel Bando consultabile sul sito dell’Ordine. 
  
  

CONFERENZE 

CONVEGNI 

EVENTI 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CENTRI STORICO-ARTISTICI 
Convegno Internazionale “Attualità del territorio storico” 

Bergamo, 17, 18 e 19 Settembre dalle ore 09.00 presso l’Urban Center, piazzale degli Alpini 

Partecipazione gratuita. 

Tel. 035.249899 
  



 ORDINE ARCHITETTI PPC DI VARESE 
Ciclo di conferenze sul tema della luce. 

Varese, Mercoledì 29 Settembre e 6 Ottobre dalle ore 20.30 presso la sede dell’Ordine, via 

Gradisca 4 

Partecipazione gratuita. 

Tel. 0332.812601 
  

 KNAUF  
Convegno “L’involucro edilizio: costruire con efficienza e in efficienza: una sfida 

quotidiana” 
Como, Giovedì 16 Settembre dalle ore 14.30 presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di 

Como, via A. Volta 62 
Partecipazione gratuita, previa registrazione. 

Tel. 031.269810 
  

 AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI GARDONE RIVIERA, SALO’ E LIMONE 

SUL GARDA - AIAPP - PAYSAGE 
Ricordiamo la Rassegna Internazionale del Paesaggio e del Giardino 2010 “I Giardini del 

Benaco” che ospiterà paesaggisti di fama internazionale. 

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

2010. 

  

  
CORSI ORDINE ARCHITETTI PPC DI VARESE 

Tra i corsi organizzati dall’Ordine APPC di Varese per l’autunno 2010 segnaliamo:  

• “La sicurezza nei cantieri temporanei o mobili” 
Varese, Giovedì 30 Settembre e 28 Ottobre dalle ore 14.00 presso la sede dell’Ordine, 

via Gradisca 4 
Partecipazione a pagamento. 

• “La Relazione Energetica ex L. 10/91” 

• “Prevenzione Incendi e Fire Safety Engineering” 

Entrambi i corsi, organizzati in collaborazione con Infoplanet srl (società di formazione 
accreditata in Regione Lombardia), prevedono la partecipazione di max 20 persone. 

Partecipazione a pagamento, con iscrizione entro il 20 Settembre. 
Tel. 0332.812601 

  

 SOLARELIT srl 
Segnaliamo i seguenti corsi: 

- “Impianti fotovoltaici” (16 ore) nei giorni 22 e 23 Settembre 

- “Laboratorio di progettazione fotovoltaica” (4 ore) il giorno 24 Settembre 

- “Geotermia a bassa entalpia” (8 ore) il giorno 29 Settembre  

I corsi, tutti a pagamento, si terranno presso la sede di Solarelit, via Colombo 12 a Corsico 

(MI) 

Tel 02.4862191 
  

 BM SISTEMI srl 
Seminario di formazione e aggiornamento tecnico “D.Lgs. 81/08 – Testo Unico per la tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri. Linee guida per un efficiente 

sistema di gestione (SGSL)” 

Como, 30 Giovedì Settembre dalle ore 15.00 presso Best Western Hotel Continental, viale 

Innocenzo IX 15 
Partecipazione gratuita. 

Tel. 0932.763691 
  

 FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO 

Convegno “Competenza per tornare a competere”  
Milano, Martedì 21 Settembre dalle ore 09.00 presso l’Aula Magna del Politecnico di 

Milano, piazza Leonardo da Vinci 32 



Partecipazione gratuita. 

Tel. 02.23999133 

  

  
CONCORSI 

AVVISI PUBBLICI 

PROVINCIA DI LECCO 
Avviso pubblico per la selezione di candidature per il conferimento dell’incarico per la 

redazione del Nuovo Piano Cave della Provincia di Lecco. 

Termine presentazione candidature: entro le ore 16.30 del 17 Settembre 2010. 

Tel. 0341 295333 

  

  

  
  

  

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. 

 


