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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 
  

 CONVEGNO SULL’ISOLAMENTO – ULTIMI POSTI DISPONIBILI 

Nel confermare che il giorno Venerdì 21 Novembre p.v. alle ore 15.00 presso la sede dell’Ordine si terrà un incontro tecnico, 

con riferimento alla normativa sul risparmio energetico e alle tecniche cantieristiche, in particolare dedicato al restauro e al 

recupero del patrimonio edilizio storico diffuso, segnaliamo che sono a disposizione degli Iscritti gli ultimi 20 posti. 

Gli Iscritti interessati possono segnalare alla Segreteria dell’Ordine (e-mail info@ordinearchitetticomo.it o fax 031.262344) 

la propria pre-adesione che provvederà  a darne comunicazione agli Organizzatori. 

A breve verrà comunicato il programma dell’evento nel corso del quale  verranno illustrate a titolo esemplificativo il sistema 

di isolamento a Cappotto Themophon (Settef) e il sistema Calcilite (Cepro). Relazionerà l’ing. Valentino GORLA, Responsabile 

Assistenza Tecnica Prodotto Materis Paints Italia. 
  

 INIZIATIVA RIVISTA TALE&A – MATERIALE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

In merito all’iniziativa promossa dalla rivista TALE&A, finalizzata alla pubblicazione di progetti innovativi, redatti da 

Professionisti delle Provincie di Como e Lecco, in ambito residenziale, ricordiamo che la partecipazione è aperta ai 

professionisti iscritti al 30 giugno 2008 agli Ordini professionali delle Provincie di Como e di Lecco, i quali possono inviare i 

propri progetti, entro il 30 novembre 2008, tramite posta elettronica all’indirizzo 50idee@taleaonline.com, secondo le 

modalità illustrate sul bando di partecipazione consultabile all’indirizzo http://www.taleaonline.com 

A tal fine, invitiamo gli interessati ad uniformare il materiale da inviare per la partecipazione alla selezione, inoltrando:  

• una tavola stampata in formato A1 (da consegnare arrotolata e non piegata) orientata verticalmente e riportante il 

titolo del Concorso, il nome del Progettista e la denominazione del progetto oltre che piante, sezioni e prospetti ritenuti 

più significativi (in scala 1:100 o 1:200) ed immagini virtuali (per progetti realizzati) o foto (per progetti non realizzati);  

• una eventuale seconda tavola (formato A1) con rendering o foto, ove fosse necessario; 

• CD con il file della Tavola di cui al punto a) e con eventuali ulteriori file di progetto (altre piante, sezioni, prospetti, 

rendering o immagini fotografiche) e relazione sintetica di progetto; 

• dichiarazione di partecipazione alla selezione. 

Successivamente un’apposita Commissione di autorevoli esponenti dell’architettura individuati dalla rivista TALE&A e dagli 

Ordini professionali selezionerà 50 progetti di case d’abitazione monofamiliari o plurifamiliari, realizzate o non realizzate che 

saranno raccolti in una monografia.  

La monografia, denominata “50 IDEE PER L'ABITARE CONTEMPORANEO - 50 Progetti di professionisti delle Provincie di Como 

e di Lecco”, verrà presentata in occasione di un Convegno sull’architettura del territorio lariano inserito negli eventi della 

M.E.C.I. (Mostra dell’Edilizia Civile Industriale) prevista a Lariofiere di Erba dal 20 al 22 marzo 2009. 
  

 EUROPACONCORSI – NOVITA’ DEL SERVIZIO LOG-ON 

Segnaliamo agli Iscritti le ultime novità relative al servizio Log-on di Europaconcorsi, che consente, a coloro che ne faranno 

richiesta, di usufruire gratuitamente di un pacchetto servizi estremamente diversificato che, oltre fornire i bandi integrali dei 

concorsi e delle gare di progettazione bandite in Italia e all'estero, informa su nuove possibilità di lavoro in università e 

pubblica amministrazione, nuovi corsi di formazione professionale e post laurea, eventi e notizie dello scenario 

architettonico internazionale, risultati dei concorsi di progettazione e offre una completa rassegna stampa dei quotidiani on-

line e delle maggiori riviste di settore. Il tutto consentendo all’utente di personalizzare la tempistica e la tipologia delle 

informazioni che intende ricevere. 

Per maggiori informazioni, Vi invitiamo a consultare la sezione dedicata presente sul sito dell’Ordine 

(http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=europaconcorsi). 



  

  

CONFERENZE 

CONVEGNI 

EVENTI 

RIVISTA d’ARCHITETTURA – ASSOCIAZIONE AiD’A 

CONVEGNO “LABORATORIO ITALIA: progettare l’esistente” 

In occasione del Convegno si terrà l’assegnazione del Premio Biennale di Architettura Archès – III ed., patrocinato, tra gli 

altri, dal CNAPPC. 

Milano, venerdì 14 novembre p.v. alle ore 9.00 presso la sede de La Triennale di Milano, viale Alemagna 6 

Ingresso gratuito 
  

 PROVINCIA DI COMO 

INCONTRO “GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO”, ricordiamo il primo incontro, organizzato 

dal Settore Pianificazione Territoriale della Provincia di Como in collaborazione tra gli altri con il ns. Ordine professionale, 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.  

Como, lunedì 17 novembre p.v. alle ore 14.30 presso la sede dell’Amministrazione Provinciale, via Borgovico 148 

Ingresso libero con pre-adesione. 

Il programma è consultabile sul sito dell’Ordine. 
  

 INARCASSA 

CONVEGNO “Il WELFARE IN UNA SOCIETA’ CHE CAMBIA”, organizzato in occasione del 50° anniversario della fondazione di 

Inarcassa. 

Roma, mercoledì 26 novembre p.v. alle ore 09.00 presso la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica. 

Partecipazione gratuita con pre-adesione. 
  

 C.C.I.A.A. DI COMO – UNIONE INDUSTRIALI DI COMO 

CONVEGNO “DAL MARCHIO AL BRAND: come valorizzare la performance aziendale nella competizione internazionale” 

Como, lunedì 17 novembre p.v. alle ore 16.30 presso Villa del Grumello 

Partecipazione gratuita, con pre-adesione entro le ore 12.00 del 17 novembre. 
  

 REGIONE LOMBARDIA – UNIONCAMERE LOMBARDIA – INU 

CONVEGNO “GOVERNO DEL TERRITORIO E CAMBIAMENTI CLIMATICI” 

Milano, 19 Novembre p.v. alle ore 09.30 presso la Sala Conferenze della Camera di Commercio di Milano, via Meravigli, 9/b 

Partecipazione gratuita. 
  

 PROVINCIA DI COMO – C.C.I.A.A. DI COMO-Sez. Sviluppo Impresa 

CONVEGNO “IMPIANTI PER LO SFRUTTAMENTO DELLE BIOMASSE: progetti e proposte” 

Como, venerdì 28 novembre p.v. alle ore 09.15 presso il Salone Villa Gallia della sede della Provincia di Como, via Borgovico 

148 

Partecipazione gratuita con pre-adesione entro il 21 novembre. 

  

  

CONCORSI 

BANDI 

PREMI 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CREMONA (CR) 

Concorso di Idee per la “Progettazione di un parco fotovoltaico presso la ex discarica di Castelleone” 

Termine di partecipazione: 27 febbraio 2009 

  

  

  

  

  

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. 

 


