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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

INAUGURAZIONE Esposizione “PREMIO MAESTRI COMACINI edizione 2009”
Martedì 3 Novembre alle ore 17.30 presso la sala del Broletto a Como si terrà l’inaugurazione dell’esposizione dei
60 progetti partecipanti al Premio M.C. 09.
Nel corso dell’incontro si procederà alla proclamazione pubblica dei risultati ed alla consegna ai vincitori dei riconoscimenti
previsti dal Bando, oltre alla presentazione del catalogo del Premio.
L’esposizione resterà aperta fino al 17 Novembre.
Convegno sulla Conservazione Programmata dell’Architettura – ULTIMI POSTI
Segnaliamo agli Iscritti che sono disponibili gli ultimi posti per il Convegno sulla Conservazione Programmata
dell’Architettura che si terrà a Como nei giorni 30 e 31 Ottobre.
La partecipazione è gratuita ma con prenotazione obbligatoria. Pertanto, per ragioni organizzative, invitiamo gli interessati
ad inoltrare alla Segreteria dell’Ordine, entro e non oltre Giovedì 22 Ottobre, una e-mail (info@ordinearchitetticomo.it)
o un fax (031.262344) avente ad oggetto “Convegno Conservazione Architettura” indicando “Nome, Cognome, recapito
telefonico e/o indirizzo e-mail”.
LEGGE REGIONALE 13/2009
Si segnala che nella sezione dedicata presente sul sito dell’Ordine (http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=lr-13-2009---piano-casa) è possibile consultare le delibere e la documentazione inerente la legge sul cosiddetto “Piano Casa”
emanate dal Comune di Como e dai alcuni Comuni della Provincia.
PEC – POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Ricordiamo agli Iscritti che presso la Segreteria dell’Ordine sono disponibili le buste oscurate contenenti i codici “login” e
“password” necessari per procedere all’attivazione delle caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC) afferenti al sistema
telematico Archiworld Network, obbligatoria ex Legge 2/2009 dal 28 Novembre 2009.
Il contratto, stipulato con la società Aruba PEC S.p.A., avrà durata triennale ed il costo delle singole caselle sarà per il primo
anno a carico del CNAPPC, mentre per i successivi 2 anni sarà a carico dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Como.
Per il ritiro della busta è necessario presentarsi PERSONALMENTE (NON è ammesso il ritiro con delega) con
documento di identità presso la Segreteria dell’Ordine, negli orari di apertura (Lunedì, Mercoledì e Venerdì
dalle 11.00 alle 15.00; Martedì e Giovedì dalle 09.00 alle 13.00; Sabato chiuso).

CONFERENZE UNIVERSITA’ POPOLARE DI COMO
CONVEGNI Il ciclo di incontri sul Futurismo prosegue GIOVEDI’ 22 Ottobre alle ore 17.30: la dott.ssa Rosa DE ROSA dialogherà su “Il
EVENTI Futurismo attraverso le immagini”.
L’appuntamento è in Via Volta 54, presso la sede dell’Ordine Architetti PPC di Como.
La partecipazione è gratuita, ma avendo la Sede una capienza limitata, invitiamo gli interessati a segnalare la propria
presenza alla Segreteria dell’Ordine (info@ordinearchitetticomo.it o fax 031.262344).
ACCADEMIA DI ARCHITETTURA DI MENDRISIO
Conferenza dell’arch. Wang Shu “Architettura come residenza”
Mendrisio, Giovedì 22 Ottobre alle ore 20.00 presso l’Aula Magna dell’Accademia, via Canavée 5
Inaugurazione: Giovedì 17 Settembre alle ore 19.30 con Ingresso gratuito.

Tel. +00 41 58 6665869
ISTITUTO NAZIONALE DI BIOARCHITETTURA
Convegno “Low Energy: dalle passivhaus agli insediamenti urbani ecosostenibili”
Baruccana di Seveso (MI),Venerdì 6 Novembre alle ore 13.45 presso il nuovo Teatro della Casa della Comunità, via Colleoni 2
Partecipazione gratuita con pre-adesione entro il 30 Ottobre.
FONDAZIONE DEL POLITECNICO DI MILANO
Convegno “Innovazione tecnologica nella rete ferroviaria. Ricerca, industria ed economia a confronto”
Milano, Lunedì 26 Ottobre alle ore 10.00 presso il Politecnico di Milano – Aula S01, piazza L. Da Vinci 32
Partecipazione gratuita, con pre-iscrizione.
Tel. 02.23999133
ARCHIVIO CATTANEO
All’interno del ciclo di incontri sull’architettura “Il Progetto dello Spazio” è inserita la Mostra “act romegialli – il senso della
forma”
Como, presso Villa del Grumello (via per Cernobbio 11) fino al 22 Novembre
Inaugurazione: 23 Ottobre alle ore 18.00
LIBRERIA DI VIA VOLTA
Riprende il ciclo di incontri “Gli appunti della libreria” con la presentazione del libro di Renato Ornaghi “Il cammino di
Sant’Agostino”
Erba, Sabato 24 Ottobre alle ore 18.00 presso la Libreria, via Volta 28
Ingresso libero.
Tel. 031.3355128
SAIE 2009 – Biglietti omaggio
In occasione della manifestazione fieristica SAIE 2009 che si terrà a Bologna dal 28 al 31 Ottobre, segnaliamo agli Iscritti la
possibilità di usufruire di biglietti d’ingresso omaggio attenendosi alle seguenti indicazioni:
- collegarsi al sito http://www.saie.bolognafiere.it/associazioni_inviti
- accedere all’area riservata con i seguenti dati: Username: A131 - Password: 14704
- inserire il proprio indirizzo e-mail (successivamente arriverà una e-mail con il biglietto da stampare).
Il calendario degli eventi è consultabile sul sito http://www.saie.bolognafiere.it/

CORSI FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MILANO
Corso di formazione per “Esperti in materia di tutela paesaggistica e ambientale”
Le lezioni si terranno nei giorni 27-29 Ottobre e 3-5 Novembre presso la sede della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di
Milano, Corso Venezia 16
Partecipazione a pagamento.
Tel. 02.796214

CONCORSI AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CIVENNA (CO)
AVVISI PUBBLICI Comunicazione di avvio del procedimento per la redazione del Piano di Governo per il Territorio (PGT)
Ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche, chiunque vi abbia interesse potrà presentare suggerimenti e proposte
all’Ufficio del Protocollo del Comune di Civenna entro le ore 12.00 del 31 Dicembre 2009.
Tel. 031.963108
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI REZZAGO (CO)
Comunicazione di avvio del procedimento per la redazione del Piano di Governo per il Territorio (PGT)
Ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche, chiunque vi abbia interesse potrà presentare suggerimenti e proposte
all’Ufficio del Protocollo del Comune di Rezzago entro le ore 12.00 del 31 Dicembre 2009.
Tel. 031.667012

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.

