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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

CICLO DI CONFERENZE “POSTCARDS FROM YOUNG ARCHITECTS” –
conferenza LOCAL ARCHITECTURE
Ricordiamo che Venerdì 6 Maggio alle ore 21.00 presso la Biblioteca Comunale di
Como (piazzetta Venosto Lucati, 1 - Como) si terrà l’incontro conclusivo del ciclo di
conferenze “Postcards from young architects. Giovani architetti si raccontano: esperienze e
lavori” organizzato dalla Commissione ‘Giovani e Europa’ del ns. Ordine: il giovane gruppo
internazionale LOCALARCHITECTURE dialogherà sulla propria esperienza
professionale in Svizzera nella conferenza dal titolo “PRESENZE E PROCESSI. Uno
sguardo sulla ricerca architettonica contemporanea della Svizzera romanda”.

III ediz. premio “RASSEGNA LOMBARDA DI ARCHITETTURA UNDER 40.
Nuove proposte di Architettura”
Ricordiamo ai giovani Iscritti che sul sito dell’Ordine alla pagina
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=premio-under-40 sono consultabili il
bando e le relative modalità di partecipazione alla terza edizione del Premio bandito dalla
Consulta Regionale Lombarda.
Il termine ultimo per la consegna degli elaborati, e quindi per l’iscrizione a questo Premio
dedicato alla valorizzazione dei giovani talenti orientati alla progettazione, è fissato alle ore
18.00 del 15 Giugno 2011.
ULTIMI POSTI - SOFTWARE LIBERO PER L’ARCHITETTURA
Ricordiamo che Domenica 8 Maggio scade il termine per l’iscrizione ai workshop sul
SOFTWARE LIBERO, che si svolgeranno presso la sede dell'Ordine (via Volta 54 a Como)
nei mesi di maggio e giugno 2011. ULTIMI POSTI DISPONIBILI!
Maggiori informazioni sui singoli corsi e sulle modalità di iscrizione sono disponibili sul
sito dell’Ordine alla pagina:
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=workshop-software-opensource
UNIT TREND - SEMINARIO “COLORE”
L'Ordine degli Architetti PPC di Como organizza, in collaborazione con la società Unit
Trend, un seminario gratuito sul tema del COLORE.
Il seminario, gratuito previa iscrizione, si svolgerà nella giornata di MARTEDI’ 24
MAGGIO 2011 dalle ore 15.30 alle ore 18.30 presso la sede dell’Ordine (via Volta 54, a
Como). Maggiori informazioni sul seminario e sulle modalità di iscrizione sono disponibili
sul
sito
dell’Ordine
alla
pagina
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=seminario-colore
Per esigenze organizzative, Vi preghiamo gentilmente di voler far pervenire a questa
Segreteria (fax: 031.262344 o e-mail: info@ordinearchitetticomo.it) la scheda di iscrizione
compilata entro e non oltre MARTEDI’ 10 MAGGIO.
QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO ANNO 2011
Dal 1° Aprile l’importo della quota annuale di iscrizione all’Albo, fissata dal Consiglio

dell’Ordine in Euro 180,00 per tutti gli Iscritti, dovrà essere gravata della somma di
Euro 50,00 a titolo di indennità di mora.
Il pagamento deve essere effettuato con versamento sul c/c postale n. 27250265 intestato a
“Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Como”
o, sempre sullo stesso conto postale, con bonifico bancario (coordinate IBAN
IT46E0760110900000027250265).
Invece il pagamento presso la Segreteria è possibile solo con assegno bancario.
Per le nuove iscrizioni (dal 1° Gennaio 2011) la quota rimane fissata in Euro 90,00.
BANDO FONDAZIONE CARIPLO
Si segnala che la Fondazione Cariplo, tra le iniziative 2011, prevede un bando dedicato al
tema degli spazi aperti dal titolo “Qualificare gli spazi aperti in ambito urbano e periurbano” e riservato alle Amministrazioni Pubbliche. Il documento è consultabile alla pagina
http://www.spaziaperti.fondazionecariplo.it/public/spaziaperti/doc/Bando%20Spazi_Aperti_
2011.pdf

CONFERENZE COMMISSIONE ENERGIA CONGIUNTA ARCHITETTI & INGEGNERI DI
CONVEGNI COMO
EVENTI Ricordiamo l’incontro “Smart-Eco Architectures. Materiali e tecnologie innovative per gli
edifici sostenibili del 2020-2030” al quale interverrà la prof.ssa Giuliana Iannaccone del
Dipartimento BEST Politecnico di Milano.
Como, Giovedì 5 Maggio alle ore 21.00 presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Como,
via A. Volta 62
Partecipazione libera.
Tel. 031.269810
POLITECNICO DI MILANO-Polo di Como
Incontro “Il Politecnico, la gestione integrata dell’acqua e il territorio di Como”
Como, Venerdì 15 Maggio alle ore 09.00 presso la Sala Convegni della Sede Territoriale di
Regione Lombardia, via Einaudi 1
Partecipazione libera, con segnalazione di presenza.
Tel. 031.3327336 o 031.320306
RINENERGY
Il nuovo ciclo di incontri “Sapere minimo – Discorsi sull’ambiente” prosegue con l’incontro
“Acqua pubblica o privata?”
Milano, Lunedì 9 Maggio alle ore 18.00 presso l’Aula Magna della Società
d’Incoraggiamento d’Arti e Mestieri, via Santa Marta 18
Partecipazione gratuita, con segnalazione di presenza.
Tel. 02.36642800
FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MILANO
Per l’edizione 2011 di ‘Itinerari di Architettura milanese’ si segnalano 5 percorsi guidati
della durata di mezza giornata che si svolgeranno al mattino e al pomeriggio di Sabato 18
Giugno con partenza da via Solferino 17 a Milano.
Partecipazione libera con iscrizione.
Tel. 02.62534272
FACOLTÀ DI ARCHITETTURA DI FERRARA
In occasione delle celebrazioni dei vent'anni di fondazione, la Facoltà inaugura il Festival
“XfafX - To design today”, iniziativa patrocinata tra gli altri dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, dal CNAPPC e da ADI.
Tra le molte iniziative in programma da Maggio 2011 a Giugno 2012, segnaliamo
conferenze di architetti e designer internazionali, eventi espostivi e workshop i cui
programmi sono consultabili alla pagina http://www.unife.it/facolta/architettura/xfafxfestival-1

Tel. 0532.293600
KNAUF
Convegno “Involucro edilizio. Costruire con efficienza e in efficienza: una sfida quotidiana”
Milano, Lunedì 16 Maggio alle ore 15.00 presso la sede Knauf Milano, via Albarelle 72
Partecipazione gratuita, con registrazione.
Tel. 02.52823711
ACMA Centro Italiano di Architettura
Ricordiamo l’incontro di Giovedì 5 Maggio alle ore 18.00 con Mayslits Kassik Architectes
di Tel Aviv.
La conferenza, appuntamento del ciclo “Il Punto sul Paesaggio, esperienze internazionali a
confronto”, si svolge presso la Fondazione Falciola/Campus Rubattino, via Caduti di
Marcinelle 2 a Milano
Partecipazione gratuita con iscrizione.
Tel. 02.70639293

CORSI KYOTO CLUB – AMBIENTE ITALIA
Corso di formazione “European Energy Manager”
Le lezioni si svolgono dal 13 Maggio al 2 Luglio presso l’Hotel Roxy, via N. Bixio 4/A a
Milano.
Partecipazione a pagamento.
Tel. 06.485539
FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MILANO
Corso “Traffico, trasporti e mobilità. Temi per i professionisti della pianificazione: più
facile muoversi ”
Le lezioni si svolgono nei giorni 9, 16 e 23 Maggio presso la sede della Fondazione, via
Solferino 19 a Milano
Partecipazione a pagamento.
Tel. 02.62534390

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.

