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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 
  

 PREMIO MAESTRI COMACINI edizione 2009 

Martedì 3 Novembre alle ore 17.30 presso la sala del Broletto a Como è stata inaugurata l’esposizione dei 60 progetti 

partecipanti al Premio M.C. 09. Nel corso della serata sono stati proclamati i risultati del Premio e consegnati ai vincitori i 

riconoscimenti previsti dal Bando. 

Il catalogo completo del Premio e alcune immagini della serata di inaugurazione sono consultabili sul sito dell’Ordine. 

L’esposizione resterà aperta fino al 17 Novembre, tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 20.00. 
  

 CORSO ACUSTICA NELL’EDILIZIA 

L’Ordine degli Architetti PPC di Como, in collaborazione con l’associazione Missione Rumore sta organizzando un Corso di 

Acustica nell’Edilizia per il periodo Gennaio – Febbraio 2010 composto da due moduli di 20 ore ciascuno. La frequenza 

completa del corso di 40 ore didattiche consentirà di usufruire del punteggio attribuito dalla D.G.R. Lombardia del 17 

Maggio 2006 n.2561 per il riconoscimento della figura del Tecnico competente in acustica ambientale. 

Si invitano agli interessati a prendere visione dei dettagli del corso sul sito dell’Ordine e ad inoltrare la propria adesione alla 

Segreteria dell'Ordine (info@ordinearchitetticomo.it o fax 031.262344) entro Venerdì 4 Dicembre p.v. 
  

 LEGGE REGIONALE 13/2009 

Si segnala che nella sezione dedicata presente sul sito dell’Ordine (http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=l-

r-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). 
  

 COMMISSIONE BANDI E GARE PUBBLICHE 

Si segnala agli iscritti che Lunedì 9 Novembre alle ore 18.00 si riunirà presso la sede dell’Ordine degli Architetti PPC di Como 

in via Volta 54 la nuova Commissione Bandi e Gare Pubbliche. Si invitano gli interessati a partecipare all’incontro, 

segnalando alla Segreteria dell’Ordine la propria presenza. 

  

  

CONFERENZE 

CONVEGNI 

EVENTI 

UNIVERSITA’ POPOLARE DI COMO 

Giovedì 5 Novembre alle ore 17.30 si terrà l’ultima serata del ciclo di incontri sul Futurismo; la dott.ssa Rosa DE ROSA 

dialogherà sul tema “Futurismo/Futurismi”. 

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). 



  

 COORDINAMENTO GRUPPO GIOVANI 

Incontro “Invisibili” con Dario Di Vico, editorialista del Corriere della Sera, sulle problematiche delle piccole e medie imprese, 

dei professionisti e lavoratori autonomi in merito all’attuale situazione economica. 

Martedì 17 novembre 2009 alle ore 20.45 presso la Sala Conferenze Confindustria a Como, Via Raimondi 1. 

Ingresso libero. 
  

 INTERNATIONAL ACCADEMY OF ARCHITECTURE 

Organizzato sotto l’Alto Patrocinio del Presidente della Repubblica Italiana, si segnala il “IV Convegno Internazionale di 

Architettura IAA” che si terrà il giorno 13 Novembre 2009 dalle ore 9.30 alle 18.00 presso l’Istituto di Cultura Svizzero di 

Roma, Villa Maraini, Roma. 

Ingresso libero con invito personale da richiedere a IAA: Tel 06.66156406, e-mail: studioprogetto.eng@gmail.com oppure 

s.progetto@tiscali.it 
  

 FORMAZIONE 24 ORE EDILIZIA & AMBIENTE 

Si segnala per Giovedì 12  Novembre 2009 alle ore 9.30 l’incontro “Generazione distribuita ed Efficienza energetica – Il ruolo 

della cogenerazione”. Milano, Palazzo delle stelline, Corso Magenta 61. 

Partecipazione gratuita. 

Tel 02.4587020 
  

 ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA IN LOMBARDIA 

Si segnala il seminario “Il settore dei servizi alle imprese in Lombardia: questioni aperte e prospettive” che si terrà Mercoledì 

18 Novembre 2009 alle ore 14.30 nella Sala Pirelli in Via Filzi 22, Milano. 

Ingresso libero con pre-adesione (Tel. 02.673830221 o e-mail: convegni@irer.it) 
  

 UNIVERCOMO – POLO REGIONALE DI COMO DEL POLITECNICO DI MILANO 

Nell’ambito degli “Incontri sul Design a Villa del Grumello” si segnala per Giovedì 19 Novembre alle ore 18.00 la conferenza 

“DEBORAH Group, cosmetica che incontra il design”. L’incontro avrà luogo presso la Villa del Grumello, via per Cernobbio 11, 

Como. 

Partecipazione libera. 
  

 AIGA – UNIVERSITA’ DELL’INSUBRIA 

Nell’ambito del ciclo di incontri sul tema “ Appalto di Lavori e Servizi Pubblici”, si segnala l’incontro di Venerdì 6 Novembre 

2009: “La qualificazione nei lavori pubblici”. 

L’appuntamento è presso il Chiostro di Sant’Abbondio in via Regina Teodolinda a Como, dalle ore 9.30 alle 13.00.  

Tel. 031.3868479 
  

 ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MILANO 

Seminario “La previdenza per Ingegneri e Architetti: le modifiche legislative e statutarie Inarcassa” 

L’incontro si terrà Venerdì 6 Novembre alle ore 14.30 presso la Fondazione Ordine Ingegneri, corso Venezia 16, Milano. 

Partecipazione gratuita con pre-iscrizione. 

Tel. 02.794916 
  

 ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI VARESE 

Serata di architettura “L’internazionalizzazione degli studi di Architettura” 

Varese, Mercoledì 11 Novembre alle ore 20.30 presso la sede dell’Ordine, via Gradisca 4 

Ingresso libero. 

Tel. 0332.812601 
  

 ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI BERGAMO 

Workshop di presentazione organizzato dalla regione Lombardia “Cultura come Impresa: beni antichi nuove risorse” 

Bergamo, Lunedì 9 Novembre alle ore 14.30 presso la sede dell’Ordine, Passaggio Canonici Lateranensi 1 

Partecipazione gratuita, previa iscrizione entro il 5 Novembre. 

Tel. 035.219705 
  

 MAPEI S.p.A. 

Si segnala il convegno MAPEI sul tema: “Comfort abitativo, risparmio energetico e salvaguardia degli edifici – Sistemi a 

cappotto e finiture colorate” che si terrà Venerdì 13 Novembre 2009 a Busto Arsizio presso la Fiera Ediltek. 

Tel. 02.37673561. 
  



 TECNOCUPOLE PANCALDI 

Si segnala il convegno “Isolamento Termico: il lucernario è un serramento o un tamponamento? Dalla teoria alla pratica” che 

si terrà Venerdì 13 Novembre 2009 alle ore 14.00 presso il Centro Congressi CNR, via Corti 14, Milano. 

Partecipazione gratuita con pre-adesione (Tel 02.43910069, Fax 02.33007120 convegnotecnocupole@lbdi.it) 

  

  

CORSI FORMAZIONE SULL’ENERGIA 

Attività di formazione incentrata sulle energie rinnovabili e l’efficienza energetica “Piani di Azione e Pianificazione 

Energetica Comunale: strumenti e tecniche” 

Il seminario si terrà il giorno 16 Novembre 2009 presso Atahotel Executive, via Don Luigi Sturzo 45, Milano.  

Seminario a pagamento con iscrizione entro il 10 Novembre 2009. 

Per informazioni: Tel 02.45487380, segreteria.formazione@reteambiente.it 
  

 FORMAZIONE SULL’ENERGIA 

Attività di formazione “Efficienza energetica e rinnovabili nel Regolamento Edilizio Comunale” 

Il seminario si terrà il giorno 17 Novembre 2009 presso Atahotel Executive, via Don Luigi Sturzo 45, Milano 

Seminario a pagamento con iscrizione entro il 12 Novembre 2009. 

Per informazioni: Tel 02.45487380, segreteria.formazione@reteambiente.it 

  

  

  

  

  

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. 

 
 


