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 CINQUANT’ANNI 
Proprio così. Il 30 ottobre del 1958 e con il successivo atto formale della riunione del suo primo Consiglio e la nomina di 

Mario Cereghini alla presidenza, si costituiva ufficialmente l’Ordine degli Architetti nella nostra Provincia... 

La versione integrale del testo a firma del Presidente dell’Ordine sul sito http://www.ordinearchitetticomo.it 

  

  

IN EVIDENZA Segnaliamo agli Iscritti che la Consulta Regionale Lombarda ha istituito un servizio di spedizione di newsletter. Per essere 

inseriti nella mailing-list occorre segnalare il proprio indirizzo di posta elettronica nella sezione “Newsletter” visibile nella 

homepage del sito della Consulta Regionale (http://www.consultalombardia.archiworld.it). 

  

  

CONFERENZE 

CONVEGNI 

EVENTI 

POLITECNICO DI MILANO Dip. DIAP 

MOSTRA “PROGETTI PER LA CITTA’ DI COMO”. I progetti sono stati realizzati nel Laboratorio di Progettazione del III° anno 

della Fac. di Architettura Civile, condotto dai prof. Novati e Pezzola. 

Como, presso la Biblioteca comunale di Como, piazzetta Lucati 1 

Inaugurazione: sabato 8 novembre alle ore 17.00 

Mostra: dal 8 al 16 novembre p.v. 

Ingresso libero. 
  

 LOUNGE SUPERSTUDIO PIU’ 

“ARTISTI per ARIANNA – Asta in ricordo di Maurizio Sciaccaluga”, asta benefica in collaborazione con Christie’s. 

Le opere sono donate dagli amici artisti in ricordo del critico Maurizio Sciaccaluga, noto critico d’arte prematuramente 

scomparso lo scorso anno. 

Milano, via Tortona 27 

Mostra: dal 9 al 11 novembre 2008 

Asta: martedì 11 novembre p.v. alle ore 19.00 
  

 CATEGORIE PROFESSIONALI TECNICHE LOMBARDE 

SEMINARIO di presentazione “Il NUOVO SISTEMA DI AGGIORNAMENTO DEL CATASTO TERRENI - approvazione automatica 

degli atti con l’ausilio della procedura Pregeo 10” 

Milano, lunedì 3 novembre p.v. alle ore 09.00 presso l’Hotel Melià, via Masaccio 19 

Partecipazione gratuita. 
  

 ACCADEMIA DI ARCHITETTURA DI MENDRISIO 

CONFERENZA dell’architetto paraguaiano SOLANO BENITEZ, vincitore della prima edizione del Premio internazionale 

d’architettura “BSI Swiss Architectural Award”, attribuito ad architetti Under 50 “che hanno offerto un contributo rilevante 

alla cultura architettonica contemporanea, dimostrando una particolare sensibilità al contesto paesaggistico ed 

ambientale”. I lavori di tutti i candidati saranno presentati al pubblico in un’esposizione presso la Galleria dell’Accademia. 

Mendrisio, giovedì 13 novembre p.v.  

  

  

CONCORSI 

BANDI 

PREMI 

COMUNE DI COMO 

Avviso di selezione pubblica per selezione dei componenti  della Commissione per il Paesaggio. 

Scadenza presentazione candidature:  31 ottobre 2008. 
  

 COMUNE DI ORSENIGO (CO) 



Avviso di selezione pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria per la nomina di componente della Commissione 

per il Paesaggio. 

Scadenza presentazione candidature: ore 12.00 del 31 ottobre 2008. 
  

 COMUNE DI FENEGRO’ (CO) 

Avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l’istituzione della nuova Commissione Edilizia. 

Scadenza presentazione candidature: 6 novembre 2008. 
  

 

DIDIEFFE 

Concorso di Architettura & Design “1 SEGNO X FUTURA”, con il patrocinio del CNAPPC 

Scadenza iscrizione: 20 dicembre 2008 

  

  

  

  

  

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. 

 


