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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 
  

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

comunicazione all’Ordine 
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. 
  

 INCONTRO CON ANTONELLA AGNOLI 

Giovedì 26 Novembre alle ore 20.45 presso la Sala Conferenze della Biblioteca  comunale di Como, piazzetta Lucati 1 a Como 

si terrà l’incontro con Antonella AGNOLI, organizzato dalla Biblioteca comunale di Como in collaborazione con l’Ordine degli 

Architetti PPC della Provincia di Como, all’interno del quale verrà presentato il libro “Le piazze del sapere. Biblioteche e 

libertà”.  

L’autrice dialogherà con il ns. Presidente, Angelo Monti, con Chiara Milani, Direttrice della Biblioteca comunale di Como e 

con il pubblico. Parteciperà l’Assessore alla Cultura del Comune di Como, Sergio Gaddi. 

Partecipazione gratuita. 
  

 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. 

 CINQUANT’ANNI 
Segnaliamo agli Iscritti che nella pagina dedicata al Cinquantenario di fondazione dell’Ordine è possibile prendere visione 

della videoconferenza, oltre alle immagini della cerimonia di premiazione. 

  

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. 

Tel. 02.29002174 
  

 ANCE-COMO 

Convegno “La disciplina ambientale in ambito edilizio. Metodologia e criticità” 

Como, Giovedì 19 Novembre alle ore 15.30 presso la sede dell’Ance, via Briantea 6 

Partecipazione gratuita con pre-adesione. 

Tel. 031.3313728 
  

 

GRUPPO GIOVANI CONFINDUSTRIA COMO 

Incontro “La guerra dei falsi – Gli effetti della contraffazione” 

Como, Lunedì 23 Novembre alle ore 20.00 presso la sede di Confindustria Como, via  Raimondi 1 

Partecipazione gratuita con pre-adesione. 

Tel. 031.234111 
  

 

LIBRERIA DI VIA VOLTA 

Il ciclo di incontri “Gli appunti della libreria”, prosegue con la presentazione del libro “Gio Ponti, Milano e i ragazzi” di 

Carthusia Edizioni, con la presenza di Lisa Ponti, figlia di Gio, dell’arch. Angelo Monti e dell’editore Patrizia Zerbi. 

Erba, Sabato 21 Novembre alle ore 18.00 presso la Libreria, via Volta 28 

Ingresso libero. 

Tel. 031.3355128 
  

 INU Istituto Nazionale di Urbanistica – sez. Lombardia 

Convegno internazionale “pianificazione e valutazione ambientale strategica – forme, esiti e prospettive di integrazione per 

il governo del territorio” 

Milano, Martedì 24 Novembre presso il Centro Studi del PIM - Palazzo Dugnani, via Manin 2 

Partecipazione gratuita con pre-adesione. 

Tel. 02.33605130 
  

 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 
  

 

EDIZIONI AMBIENTE – SACERT 

Convegno “Qualità ambientale ed energetica nell’edilizia: i requisiti previsti dalle misure di rilancio e le strategie per 

ottenerli. La certificazione energetica, la certificazione ambientale e il Piano Casa” 

Milano, Martedì 24 Novembre alle ore 09.00 presso l’Atahotel Executive, via Don Sturzo 45 

Partecipazione a pagamento con pre-iscrizione entro il 19 Novembre 

Tel. 02.45487277 
  

 

AIAS – DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO  

Convegno “Le innovazioni legislative e di buona prassi nel settore della prevenzione incendi” 

Milano, Mercoledì 25 Novembre alle ore 09.00 presso la l’aula Maggiore del palazzo FAST, piazzale Morandi  

Partecipazione gratuita con pre-iscrizione entro il 20 Novembre. 

Tel. 02.76002015 
  

 CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA 

Convegno “Come scoprire giovani talenti?” 

Milano, Giovedì 26 Novembre alle ore 17.00 presso la Sala Camerana di Assolombarda, via Pantano 9 

Partecipazione gratuita. 
  

 ACCADEMIA DI ARCHITETTURA DI MENDRISIO  

Segnaliamo tre eventi di rilievo che si terranno presso l’Accademia: 

- Serata in omaggio a “Gino Macconi. Il pittore e le sue storie 1928-1999” 

Giovedì 19 Novembre alle ore 19.00 presso la Biblioteca dell’Accademia, via Turconi 21 a Mendrisio 

- Conferenza (in lingua inglese) di Marco Bakker  



Lunedì 23 Novembre alle ore 19.30 presso l’aula C.061 dell’Accademia, Palazzo Canavée 

- Giornata studio “UiSol – Integrazione urbana di sistemi solari”  

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

entro Venerdì 20 Novembre. 

La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita. 

Tel. +0041586665869 

  

  

CORSI UNIVERSITA’ LA SAPIENZA DI ROMA – POLICLINICO MILITARE CELIO 

Master universitario di II livello in Architettura,Tecnologia ed Organizzazione dell’ospedale”  

Le lezioni si terranno presso la sede del Policlinico Militare Celio a partire dal mese di Febbraio 2010. 

Corso a pagamento con iscrizione entro il 22 Dicembre 2009 

Per informazioni: Tel. 06.44585186 

  

  

CONCORSI 

AVVISI PUBBLICI 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MASLIANICO (CO) 

Avviso pubblico per la selezione dei componenti della Commissione Paesaggio a valere per il quinquennio 2010/2015. 

Termine di presentazione delle candidature: 5 Dicembre 2009 

Tel. 031.511374 
  

 AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI DALMINE (BG) 

Avviso pubblico per l’istituzione di un albo di professionisti per l’affidamento di servizi attinenti all’urbanistica e alla 

paesaggistica. 

Termine di presentazione delle candidature: ore 12.00 di venerdì 27 Novembre 2009 

Tel. 035.6224878 

  

  

  

  

  

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. 

 


