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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 
  

 ‘2010miniartextilcomo’ 
Sabato 25 Settembre alle ore 11.00 (ex Chiesa di S. Francesco): è questo l’appuntamento 

per l’inaugurazione di 2010miniartextilcomo - XX Mostra Internazionale d’Arte Tessile 

Contemporanea che proseguirà, fino al 21 Novembre 2010, con una ricchissimo calendario 

di eventi. 
Il ns. Ordine parteciperà alla manifestazione con la Conferenza del Maestro YOSUKE 

TAKI sul progetto "Gentili coltivatori della vita - alla ricerca del nuovo paradigma" il 

giorno Sabato 16 Ottobre alle ore 16.00 presso la Ex Chiesa S. Francesco (Spazio Antonio 

Ratti a Como). http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=conferenza-yosuke-taki 
  

 FESTIVAL 01 GERMINAZIONI - TEC ART ECO Arte e Tecnologia per l’Ambiente 

Il 30 Settembre apre i battenti il FESTIVAL 01 GERMINAZIONI, nel quale arte, 

innovazione tecnologica, comunicazione e sostenibilità si incontrano in Tec-Art-Eco arte e 

tecnologia per l’ambiente. Una proposta culturale itinerante nel territorio della Regione 
Insubrica (Lugano-Como-Gallarate) patrocinata, tra gli altri, anche dal ns. Ordine 

professionale. 

Alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=tecarteco-festival-2010 del 

sito è consultabile il programma degli eventi. 
  

 CONSULTA REGIONALE LOMBARDA DEGLI ORDINI APPC 

La Consulta Regionale organizza un Convegno sul tema “Tecnologie a secco nella 

progettazione sostenibile” nelle giornate di Venerdì 8 e Sabato 9 Ottobre (ore 09.00-18.00) 

presso il Centro Polivalente San Grato Lodi Progress (via dell’Artigianato 4 a Lodi). 
La partecipazione è gratuita ma, per ragioni organizzative, si invitano gli interessati a 

segnalare la propria presenza alla Segreteria organizzativa inoltrando l’apposito modulo di 

adesione. 

Maggiori dettagli sul sito http://www.consultalombardia.archiworld.it/ 
  

 NUOVA CONVENZIONE COLLEGATA ALLA TESSERA DELL’ORDINE 
In occasione della Mostra “Mario Botta. Architetture 1960 – 2010”, allestita presso il 

MART – Museo di Arte Moderna di Rovereto e Trento, l’Ordine degli Architetti PPC di 

Como ha stipulato una convenzione con il MART avente ad oggetto la riduzione del costo 

del biglietto di ingresso in favore degli Iscritti per tutto il periodo di apertura della mostra, e 
quindi fino al 23 Gennaio 2011. 

La Mostra verrà inaugurata Sabato 25 Settembre alle ore 16.00. 

Resta inteso che per usufruire delle agevolazioni, meglio specificate nella pagina 

http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=convenzioni del sito dell’Ordine, è 
necessario esibire la tessera di appartenenza all’Ordine. 

  

 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). 
  

 24 Settembre 2010: scade il termine per partecipare al CONCORSO “CITTADELLA 

DELL’EDILIZIA” 

Ultimi giorni per partecipare al 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 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI BRESCIA 

Convegno “Le nuove frontiere della professione” 

Brescia, Giovedì 23 Settembre dalle ore 14.30 presso il Salone Morstabilini del Centro 

Pastorale Paolo VI, via Gezio Calini 30 

Partecipazione gratuita. 

Tel. 030.3773511 
  

 ANCE-COMO 
Incontro su risparmio energetico e domotica “L’innovazione che fa la differenza. Le 
opportunità offerte dall’impianto elettrico evoluto all’edilizia moderna” 

Como, Mercoledì 29 Settembre dalle ore 15.00 presso la sede Ance-Como, via Briantea 6 

Partecipazione gratuita. 

Tel. 031.337111 
  

 UNIVERSITA’ DELLA SVIZZERA ITALIANA – ACCADEMIA DI 

ARCHITETTURA DI MENDRISIO 

Riprende il Ciclo di eventi pubblici culturali promossi dall’Accademia nel semestre 

autunnale 2010/2011. 

Il primo appuntamento è la Mostra sull’Attività Didattica - MAD 2009/2010 che viene 
inaugurata Giovedì 23 Settembre alle ore 19.30, con la Conferenza dell’arch. Aurelio 

GALFETTI. 

Conferenze: Aula Magna, Palazzo Canavée, Via Canavée 5, Mendrisio 

Esposizioni: Galleria dell’Accademia, Palazzo Canavée, ingresso libero. 

Tel. +41 58 6665000 
  

 RINENERGY 
IV Convegno “Prospettive sostenibili del territorio metropolitano” 

Milano, Martedì 5 Ottobre dalle ore 09.00 presso la Sala Pirelli di Regione Lombardia, via 
Fabio Filzi 22 

Partecipazione gratuita. 
  

 IL SOLE 24 ORE - Formazione 

“10° Italian Energy Summit 2010” 
Milano, 27, 28 e 29 Settembre presso Il Sole 24 ORE, Sala Collina, via Monte Rosa 91 

Ingresso libero. 
  

 Molti i convegni e le iniziative di rilievo in calendario a CERSAIE, la Fiera Internazionale 



della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno ospitata nei padiglioni del quartiere 

fieristico di Bologna dal 28 Settembre al 2 Ottobre 2010. 
http://www.cersaie.it/it/index.php 

  

  

CORSI FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MILANO 

Corso di formazione professionale “Certificazione Energetica degli Edifici” (80 ore) 

Le lezioni si terranno dal 6 Ottobre al 15 Dicembre presso la sede della Fondazione, corso 

Venezia 16 a Milano 

Partecipazione a pagamento. 

Tel. 02.796214 

  
  
  
  
  
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. 

 


