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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 del nuovo indirizzo tramite e-mail o fax
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-CONFERENZA CON ANTONELLA AGNOLI
Ricordiamo che Giovedì 26 Novembre alle ore 20.45 presso la Sala Conferenze della Biblioteca comunale di Como (piazzetta
Lucati 1) 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 inoltre 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.
VIAGGIO-STUDIO A ISTANBUL – reportage fotografico
In attesa della Festa di Natale di Giovedì 18 Dicembre, nel corso della quale verrà presentato il DVD del recente viaggiostudio a Istanbul, anticipiamo alcuni scatti del viaggio e dei partecipanti. Il materiale è visibile alla pagina
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=istanbul-09
AGENZIA TERRIOTORIO – UFF. PROVINCIALE DI COMO
Segnaliamo agli Iscritti che nella homepage del sito dell’Ordine è consultabile la nota emanata dall’Agenzia del Territorio –
Uff. Prov. di Como, contenente chiarimenti circa l’applicazione della recente Circolare n. 4/2009 emanata il 29 ottobre 2009
dalla Direzione centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare.

CONFERENZE ANCE- COMO
Convegno “Gestire il patrimonio: perché diversificare e come investire per meglio cogliere le opportunità dell’attuale

CONVEGNI mercato immobiliare”
EVENTI Como, Giovedì 3 Dicembre alle ore 17.00 presso la sede di Ance-Como, via Briantea 6
Partecipazione gratuita con pre-adesione entro il 1 Dicembre.
Tel. 031.3313711
REGIONE LOMBARDIA – Sede Territoriale di Como
Incontro per la presentazione del Bando FIMSER – fondo per l’innovazione e l’imprenditorialità
Como, Martedì 1 Dicembre 2009 alle ore 10.30 presso la Sede Territoriale, via Luigi Einaudi 1
Partecipazione gratuita con pre-iscrizione
Tel. 031.320427
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, 2 e 3 Dicembre presso l’Auditorium Giorgio Gaber del Palazzo della Regione Lombardia, piazza Duca D’Aosta 3
Partecipazione gratuita con pre-adesione.
Tel. 02.80616133
POLITECNICO DI MILANO
Convegni “BBPR 100”, manifestazione organizzata in occasione del centenario della nascita dei componenti dello Studio
BBPR (Enrico Peressutti 1908, Lodovico B.Belgiojoso 1909, Ernesto N. Rogers 1909, Gianluigi Banfi 1910). Belgiojoso e Rogers
furono anche docenti del Politecnico di Milano.
- Inaugurazione: Lunedì 30 Novembre alle ore 15.00 presso il Palazzo Reale, alla presenza del Rettore Giulio Ballio
- Convegno “Lodovico Belgiojoso architetto. La ricerca di un’Italia “altra”
Martedì 1 Dicembre alle ore 9.30 presso l’Aula Rogers del Politecnico di Milano, Via Bonardi 3
- Convegno internazionale “Esperienza dell’Architettura. Ernesto Nathan Rogers”
2-4 Dicembre alle ore 9.30 presso l’Aula De Carli del Politecnico - Campus Bovisa, Via Durando 10
- Mostra dedicata a Belgiojoso
dal 1 al 11 Dicembre 2009 presso l’Atrio della Facoltà di Architettura e Società del Politecnico, Via Bonardi 3
Partecipazione gratuita con pre-adesione.
Tel. 02.23992008
SVILUPPO IMPRESA – Az. Speciale della CCIAA di Como
Mostra-convegno “Finanza Energia”, organizzata nell’ambito del Progetto Energia.
Erba, 3 e 4 Dicembre dalle ore 9.00 alle ore 17.30 presso Lariofiere, viale Resegone
Tel. 031.256370
NEWLANDSCAPES
Due INCONTRI E una MOSTRA sui temi del paesaggio, della legalità e della partecipazione.
- Paesaggi - Incontro promosso e organizzato da Matteo Schubert (Alterstudio Partners) all'interno del ciclo
"Conversazioni".
Milano, Giovedì 26 Novembre alle ore 18:30 presso ABCittà, via Pinamonte da Vimercate 9
- Partecipazione. Lo spazio dei giovani nei progetti di sviluppo della Valle Camonica - Forum delle Associazioni e
dei gruppi culturali - Sezione Design e Comunicazione (coordina Elena Turetti).
Capo di Ponte (BS), Sabato 28 Novembre 2009 ore 14.30 presso Città della Cultura, via Marconi 7
- Il paesaggio dell'abusivismo. Consumo di suolo, agricoltura intensiva e nuove forme di partecipazione Mostra tratta dal libro "Il paesaggio invisibile" (Librìa, 2008) e organizzata all'interno del Forum Legalità è partecipazione. Il
consumo critico come nuova frontiera della lotta alle mafie.
Bergamo, 26-27-28 novembre 2009 presso Spazio Polaresco, via Polaresco 15
Inaugurazione: sabato 28 novembre 2009 alle ore 16.00. La mostra sarà visitabile fino al 2 dicembre.
Tel. 035.296468 www.newlandscapes.org
LIBRERIA DI VIA VOLTA
Il ciclo di incontri “Gli appunti della libreria”, prosegue con la presentazione del libro “Achille Ratti, il prete alpinista che
diventò Papa” con l'autore Domenico Flavio Ronzoni.
Erba, Sabato 28 Novembre alle ore 18.00 presso la Libreria, via Volta 28
Ingresso libero.

Tel. 031.3355128
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II – Fac. di Architettura
Convegno Internazionale – call for paper “EURAU '10" – V ediz. delle giornate europee della ricerca architettonica e urbana,
sul tema Venustas/architettura/mercato/democrazia; evento promosso dal CNAPPC.
Napoli, dal 23 al 26 giugno 2010: nelle giornate del convegno i partecipanti (i cui interventi saranno stati selezionati dal
Comitato scientifico di Eurau'10) si confronteranno, con la formula delle sessioni parallele, sulle tre tematiche proposte:
progettare la venustas, trasmettere la venustas, costruire la venustas.
Gli interessati possono rispondere al call for paper inviando un abstract (non più di 800 parole) alla segreteria@eurau10.it
entro il 12 dicembre 2009.
Per maggiori approfondimenti: http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/125741AWN1100/M/28501AWN1107
oppure www.eurau10.it

CONCORSI AIDI
AVVISI PUBBLICI Concorso di Idee AIDI - II ediz. – anno accademico 2009-2010
Termine di iscrizione: ore 12.00 del 15 Marzo 2010
Tel. 02.87390100
CONSORZIO DEL PARCO LURA
Avvio pubblico per l’individuazione dei componenti della Commissione per il Paesaggio.
Termine di presentazione candidature: entro le ore 12.00 del 14 Dicembre 2009.
Tel. 031.901491

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.

