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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 
  

 INCONTRO CON GIACOMO POLIN 

Martedì 17 Novembre alle ore 18.00 presso la sede dell’Ordine Architetti PPC di Como, via Volta 54 a Como si terrà l’incontro 

con Giacomo Polin, in ocacsione del quale verrà presentata la ristampa del volume “Elementi di architettura” del grande 

architetto razionalista Gino Pollini, testo ancora di grande valore per il futuro dei giovani architetti e per la pratica dei 

professionisti già attivi da anni nel settore. 

L’iniziativa, organizzata dall’Archivio Cattaneo in collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC di Como e la Camera di 

Commercio di Como, è inserita nel IX ciclo di Incontri di architettura dell’Archivio Cattaneo “il progetto dello spazio”.  

La partecipazione è aperta a tutti gli Iscritti, previa segnalazione alla Segreteria dell’Ordine (fax 031.262344 o 

info@ordinearchitetticomo.it) e fino all’esaurimento dei 30 posti disponibili. 
  

 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. 
  

 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) – 28 novembre 2009: termine ultimo per l’attivazione 

Ricordiamo agli Iscritti che il 28 Novembre 2009 è il termine ultimo per procedere all’attivazione, obbligatoria ex Legge 

2/2009, delle caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC). 

Per tutti gli Iscritti agli Ordini APPC italiani, il CNAPPC ha stipulato con la società Aruba PEC S.p.A. un contratto di durata 

triennale con costo delle singole caselle a carico del CNAPPC per il primo anno ed a carico dell’Ordine degli Architetti PPC 

provinciali per i successivi 2 anni. 

Gli Iscritti che intendono usufruire di tale convenzione, sono invitati a recarsi 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) per il ritiro della busta oscurata 

contenente i codici “login” e “password” necessari per l’attivazione. 

  

  

CONFERENZE 

CONVEGNI 

EVENTI 

CONSULTA REGIONALE LOMBARDA DEGLI ORDINI APPC 

Segnaliamo due importanti convegni organizzati dalla Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti P.P.C. e 

patrocinati dal CNAPPC:  

- Convegno “Architetti ed Energia verso una progettazione consapevole” II ediz. organizzato dalla Commissione 

Certificazione Energetica della Consulta. All’interno dell’appuntamento verrà allestita una Sessione Poster dedicata a 

progetti elaborati da Colleghi inerenti il tema del convegno. 

Monza, Sabato 21 Novembre dalle ore 09.00 presso l'Autodromo di Monza, Hospitality Building II piano 

- Convegno “La sicurezza nei cantieri temporanei e mobili”  

Monza, Venerdì 20 Novembre dalle ore 09.00 presso l'Autodromo di Monza, Hospitality Building II piano  

La partecipazione ad entrambi i convegni è gratuita ma con pre-iscrizione entro il 14 Novembre. 

Tel. 02.29002174 



  

 C.C.I.A.A. DI VARESE 

Seminario “L’energia dal sole: il fotovoltaico e il solare termico” 

Varese, mercoledì 18 novembre alle ore 09.00 presso il Centro Congresso Ville Ponti, piazza Litta 2 

Partecipazione gratuita con pre-iscrizione. 

Tel. 031.256386 
  

 

ONE TEAM SRL 

Convegno “I GIS per le Infrastrutture, la Mobilità e la Sicurezza Stradale” 

Milano, Mercoledì 18 Novembre alle ore 10 presso Palazzo delle Stelline, corso Magenta 61 

Partecipazione gratuita con pre-iscrizione. 

Tel. 02.47719331 
  

 INU Istituto Nazionale di Urbanistica 

Convegno Nazionale “VAS in Italia: prospettive e criticità”. 

Roma, 26 novembre 2009 alle ore 09.00 presso la Casa dell'Architettura, piazza M. Fanti 47. 

Partecipazione gratuita previa registrazione. 

Tel. 06.688.011.90 
  

 ACCADEMIA DI ARCHITETTURA DI MENDRISIO  

Giornata studio “UiSol – Integrazione urbana di sistemi solari”  

Mendrisio, Lunedì 30 Novembre alle ore 11.00 presso Galleria dell’Accademia, Palazzo Canavée 

Partecipazione gratuita, previa iscrizione entro domenica 15 Novembre. 

Tel. +0041586665869 
  

 

COVABITO – PROVINCIA E COMUNE DI VARESE 

All’interno della programmazione UNESCO nazionale della settimana per l'educazione allo sviluppo sostenibile dal tema 

"Città e cittadinanza" segnaliamo l’evento “Vicini da vicino” che intende promuovere la realizzazione di coabitazioni 

all'insegna di condivisione, sostenibilità ambientale e apertura al territorio. 

Varese, domenica 15 Novembre dalle ore 15 presso la Sala Filmstudio '90, via De Cristoforis 5 

Partecipazione libera. 

Tel. 347.3883312 

  

 LIBRERIA DI VIA VOLTA 

All’interno del ciclo di incontri “Gli appunti della libreria”, la presentazione di SKISTORY (Bellavite) 

Erba, Sabato 14 Novembre alle ore 18.00 presso la Libreria, via Volta 28 

Ingresso libero. 

Tel. 031.3355128 

  

  

CORSI ICMQ 

Corso di Formazione “Acustica in Edilizia”: metodi e modalità per il controllo e la verifica della qualità”. Le lezioni si terranno 

il giorno 26 Novembre 2009 presso la sede ICMQ, via Gaetano De Castillia 10, Milano.  

Corso a pagamento con iscrizione entro il 20 novembre 2009. 

Tel 02/7015081  
  

 ICMQ 

Corso di Formazione “ISO 9001:2008 nelle imprese di costruzioni. L’applicazione della nuova norma alla gestione dei processi 

e alla documentazione del Sistema Qualità”. Le lezioni si terranno il giorno 10 Dicembre 2009 presso la sede ICMQ, via 

Gaetano De Castillia 10, Milano.  

Corso a pagamento con iscrizione entro il 3 dicembre 2009. 

Tel 02/7015081  
  

 MAGNETTI srl 

Corso di formazione “Termica e Acustica in edilizia ai sensi del D.Lgs. 311 e L.447/95”. 

Como, Giovedì 19 Novembre alle ore 15.30 presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Como, via Volta 62. 

Partecipazione a pagamento con pre-iscrizione. 

Tel. 0354.383311 



  

  

CONCORSI 

AVVISI PUBBLICI 

ARCHITETTANDO 

L’associazione culturale propone un bando di selezione di progetti per una mostra di opere realizzate nel territorio nazionale 

nell’ambito di un ciclo di Conferenze e Rassegna di Opere di Architettura promosse da “Equìvivere. Per un’architettura 

sostenibile”.  

Scadenza del bando: 18 Dicembre 2009. 

Tel. 049.9402908 
  

 ORDINE E FONDAZIONE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO 

Concorso internazionale “Villa della Regina” per lo studio di un edificio da destinarsi a uffici e servizi al pubblico della 

residenza. 

Termine presentazione elaborati: ore 12.00 10 Febbraio 2010 

Tel. 011.546975 

  

  

  

  

  

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. 

 


