38/08
06.11.2008
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
INCONTRO “GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO”
Segnaliamo agli Iscritti che il Settore Pianificazione Territoriale della Provincia di Como, in collaborazione tra gli altri con il
ns. Ordine professionale, ha organizzato due momenti di incontro sul tema della gestione e pianificazione del territorio alla
luce dei provvedimenti normativi della L.R. 12/2005. Dopo tre anni dalla sua entrata in vigore si ritiene utile un
approfondimento ed un confronto su aspetti applicativi e criticità.
Il primo appuntamento si terrà lunedì 17 novembre p.v. alle ore 14.30 presso la sede dell’Amministrazione Provinciale,
via Borgovico 148, con ingresso libero e pre-adesione entro il 10 novembre.
Il successivo incontro, per il quale seguirà specifico programma ed invito, è previsto per il 1° dicembre 2008.
Poiché all’interno della prima giornata verrà dedicato un momento di approfondimento, con la modalità domande-risposte,
ai temi maggiormente dibattuti, gli Iscritti possono formulare quesiti relativi a SUAP, PGT, VAS o altri strumenti urbanistici, e
farli pervenire direttamente agli Uffici Provinciali all’indirizzo infoterritorio@provincia.como.it entro il 12 novembre p.v.
Oltre ad assicurare risposta a tutti i quesiti ne saranno selezionati alcuni che verranno presentati e discussi pubblicamente.
Il programma è consultabile sul sito dell’Ordine.
CONFERENZE SULL’ARCHITETTURA CONTEMPORANEA – VIAGGIO STUDIO A VALENCIA-ALICANTE-SAGUNTO
Ricordiamo agli Iscritti il secondo appuntamento del ciclo di eventi culturali dedicati all'approfondimento dell'architettura
contemporanea si terrà
Lunedì 10 Novembre alle ore 21.00
presso la Sala Conferenze della Biblioteca di Como.
In questo primo incontro, uno spaccato dell’architettura di Alicante sarà illustrata da un nome di spicco del panorama
architettonico europeo: l’arch. Iñigo Magro de Orbe.
Ingresso libero.

CONFERENZE CONSULTA REGIONALE LOMBARDA ORDINI ARCHITETTI PPC
CONVEGNI CONVEGNO “ARCHIETTI ED ENERGIA - Verso una progettazione consapevole”
EVENTI Monza, sabato 8 novembre p.v. dalle ore 09.00 alle ore 17.00 presso l’Autodromo Nazionale (ingresso da Vedano al Lambro)
Building 1 - secondo piano.
La partecipazione è gratuita, previa adesione.
In occasione del convegno, la Commissione “Certificazione Energetica” della Consulta ha deciso di predisporre una rassegna
di poster dedicata a progetti inerenti le tematiche affrontate nel convegno.
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 proff. 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.
ORDINE ARCHITETTI PPC DI VARESE
Serata di Architettura “Incontro con l’arch. MARCO MUSCOGIURI”

Varese, martedì 11 novembre p.v. alle ore 20.30 presso la sede dell’Ordine, via Gradisca 4
Ingresso libero.

CORSI FONDAZIONE LUIGI CLERICI – KYOTO CLUB – SACERT
CORSO per “CERTIFICATORI ENERGETICI DEGLI EDIFICI” corso di 80 ore
Le lezioni si terranno a Milano, via Montecuccoli 44/2, nei giorni 13, 14, 15, 17, 18, 19, 28 e 29 novembre, 4 e 5 dicembre
p.v.
Corso a pagamento, con pre-iscrizione.

CONCORSI PARCO REGIONALE SPINA VERDE
BANDI Avviso per la nomina della Commissione per il Paesaggio.
PREMI Scadenza termine presentazione candidature: ore 12.00 dell’8 novembre 2008
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI OLGIATE COMASCO (CO)
Avviso per la nomina della Commissione per il Paesaggio.
Scadenza termine presentazione candidature: ore 12.00 del 10 novembre 2008
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VARESE
Avviso per la nomina della Commissione per il Paesaggio.
Scadenza termine presentazione candidature: ore 12.00 del 12 novembre 2008
FONDAZIONE BARBARA CAPPOCHIN
Premio Biennale Internazionale di Architettura“BARBARA CAPPOCHIN” ed. 2009
AMMINISTRAZIONE COMUNALE PAVIA DI UDINE (UD)
Concorso di progettazione per la “Riqualificazione dell’area adiacente l’incrocio Via Roma – Via Selvuzzis nel Capoluogo”
Termine di partecipazione: 27 novembre 2008
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA (MO)
Concorso di Progettazione “Una sede per la Provincia: concorso di progettazione per la riqualificazione ad uso uffici del
complesso edilizio ex caserma Fanti – Via Saragozza a Modena ”
Termine di partecipazione: ore 12.00 dell’11 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.

