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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. 

  
 L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI COMO A MINIARTEXTIL 2011 
Ricordiamo questa sera alle ore 19.00 presso la ex chiesa di San Francesco (largo Spallino 1 a 
Como) la conferenza della prof.ssa Francesca RIGOTTI dal titolo “Inizio come filo”: l’iniziativa con 
la quale l’Ordine degli Architetti PPC di Como partecipa alla 21° edizione della manifestazione 
culturale Miniartextil. 
Invitiamo a prendere visione della sezione dedicata alla pagina 
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=francesca-rigotti---miniartextil-2011 

  
 CICLO DI INCONTRI “ATTORNO ALL’ARCHITETTURA – l’architettura letta da altri punti 
di vista” 
Ciclo di incontri organizzato dal ns. Ordine con quattro protagonisti del mondo della cultura, chiamati 
ad affrontare il tema dell'architettura fuori dai recinti specialistici della materia, secondo visuali e punti 
di osservazione molto diversi tra loro. Primo incontro con il fotografo Paolo Rosselli che propone 
una conferenza dal titolo “Dov’è oggi il soggetto nella fotografia” previsto per Martedì 4 Ottobre 
alle ore 19.00 presso la sede dell’Ordine (via Volta 54). Maggiori informazioni nella sezione dedicata: 
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=ciclo-di-conferenze-attorno-architettura-2011 

  
 OPEN DAY – SOFTWARE LIBERO PER L’ARCHITETTURA 
L'Ordine degli Architetti PPC di Como organizza un seminario gratuito sul software libero durante il 
quale verrà presentata la filosofia del software libero e verranno illustrati quattro programmi open 
source per la progettazione. Maggiori informazioni alla pagina: 
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=workshop-software-libero-2ed 
Mercoledì 26 Ottobre alle ore 17.30 presso la sede dell'Ordine. 

  
 REDAZIONE della RIVISTA AL presso la CONSULTA REGIONALE LOMBARDA ORDINI APPC 
Segnaliamo agli Iscritti che la Redazione di AL invita coloro che non ricevono regolarmente la rivista 
ad inoltrare una segnalazione all’indirizzo redazione@consulta-al.it specificando nome e cognome, 
indirizzo e l’ultimo numero di AL ricevuto o i numeri mancanti. 

  
  

CONFERENZE 
CONVEGNI 

EVENTI 

MADE EVENTI srl 
Manifestazione MADEexpo Milano Architettura Design Edilizia 
Fiera Milano-Rho dal 5 all’8 Ottobre 2011 
Per consultare le iniziative in programma invitiamo a consultare la pagina http://www.madeexpo.it 

  
 VILLA ERBA 
Manifestazione ORTICOLARIO 2011 “Tra luce e natura” 
Centro Espositivo Villa Erba a Cernobbio dal 30 Settembre al 2 Ottobre 
Il programma delle iniziative è consultabile alla pagina http://www.orticolario.it/index.php?pag=86 

  



 CICLO DI INCONTRI “QUALE POLITICA CULTURALE PER COMO?” 
Il primo incontro si svolge Mercoledì 12 Ottobre alle ore 20.30: MUSEI ‘Il museo può funzionare come 
un’impresa per fare cultura (e business)? Con l’Assessore Sergio Gaddi e Francesco Paolo 
Campione 
In data da definire: 
- PRIVATI ‘Collezionisti, mecenati e sponsor: motore di ogni avventura museale. Ma a Como dove 
sono?’ Con Roberta Lietti e Claudio Borghi 
- ASSOCIAZIONI ‘la politica culturale si fa condividendo i progetti: perché le associazioni non si 
associano?’ con Giancarlo Olgiati, Silvio Santambrogio, Livia Porta, Mimmo Totaro, Associazione 
Amici dei Musei Como 
Modera Ebe Gianotti. 
Gli incontri si tengono presso la sede del quotidiano L’Ordine, via Rovelli 4 a Como. 

  
 FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MILANO 
Conferenza “Il programma triennale di Regione Lombardia per edifici di pubblica utilità, infrastrutture e 
trasporti” 
Milano, Mercoledì 5 Ottobre ore 18.00-20.00 presso la sede della Fondazione, Corso Venezia 16 
Partecipazione gratuita, con iscrizione. 
Tel. 02.796214 

  
 POLI.design-Consorzio del Politecnico di Milano 
Convegno Decennale Master in Yacht Design “10 anni di idee per la nautica”, organizzato in 
collaborazione con ATENA. 
Milano, Venerdì 30 Settembre ore 09.00-18.00 presso l’Aula Castiglioni del Politecnico (zona Bovisa), 
via Durando 10 
Partecipazione gratuita, con registrazione. 
Tel. 02.23997242 

  
 BIBLIOTECA COMUNALE DI COMO 
Conferenza presentazione del taccuino “Libri antichi misteri garantiti” 
Como, Giovedì 29 settembre ore 17.30 presso la Biblioteca Comunale, piazzetta Lucati 1 

  
 MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEA DI LISSONE – JOHAN & LEVI EDITORE  
All’interno del ciclo di incontri dedicato alla vita dei grandi personaggi dell’arte moderna e 
contemporanea “Leggere l’arte. Biografie d’artista” ricordiamo l’appuntamento con Ricordiamo 
l’incontro dedicato a Francis Bacon 
Lissone (MB), Giovedì 29 Settembre alle ore 21.00 presso il Museo d'arte contemporanea, viale 
Padania 6 
Partecipazione libera. 
Tel. 039.2145174 o 039.7397368 

  
  

CORSI POLITECNICO DI MILANO-Dip. INDACO 
Corso “Il progetto digitale” suddiviso in 3 moduli (sketching digitale, disegno CAD, modellazione 3D). 
Le lezioni si svolgono dal 28 Ottobre 2011 al 24 Febbraio 2012 presso la sede del Dip. Indaco, via 
Durando 10-38/A a Milano. 
Partecipazione a pagamento. 
Tel. 02.23995966 

  
 ISAD (Istituto Superiore di Architettura e Design) 
Corso “Garden Design 2011/2012” 
Le lezioni avranno inizio a partire dal 7 novembre presso la sede di ISAD, via Balduccio da Pisa 16 a 
Milano 
Partecipazione a pagamento. 
Tel. 02.55210700 



  
 SCUOLA SUPERIORE DI PROTEZIONE CIVILE DI ÉUPOLIS LOMBARDIA 
Corso “Agibilità post-sisma di edifici di interesse storico e culturale” 
L’iniziativa si terrà nelle date del 11, 18, 25 Ottobre e 8, 15, 22 Novembre 2011 presso Eupolis 
Lombardia. 
Partecipazione a pagamento. 
Tel. 02.67507452 

  
  

CONCORSI 
AVVISI PUBBLICI 

COMUNE DI SARONNO 
Avviso pubblico per la creazione dell’elenco aperto delle imprese disponibili per incarichi per lo 
smaltimento e/o bonifica delle coperture/strutture contenenti eternit. 
Avviso pubblico per la selezione creazione dell’elenco aperto dei professionisti qualificati disponibili 
per la redazione della documentazione per la verifica delle strutture contenenti amianto. 
Tel. 02.96710355 (Responsabile del Procedimento, arch. Rosalba Russo) 

  
 COMUNE DI CARLAZZO 
Avviso pubblico per il rinnovo della Commissione Edilizia e della Commissione per il Paesaggio. 
Termine di presentazione delle candidature: ore 12.00 del 8 Ottobre 2011 
Tel. 0344.70123 

  
 C.C.I.A.A. DI UDINE – PROMOSEDIA 
Concorso internazionale di Design “Promosedia International Design Competition Caiazza Memorial 
Challenge” - III ediz. riservato a progettisti Under 35 
Termine di partecipazione: 18 gennaio 2012 
Tel. 0432.273535 

  
  
  
  
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. 
 


