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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

PREMIO DI ARCHITETTURA MAESTRI COMACINI EDIZIONE 2009
E’ in corso la nuova edizione del Premio Maestri Comacini. Il BANDO e le risposte ai quesiti inoltrati alla Segreteria sono
consultabili nella sezione dedicata presente sul sito dell’Ordine (www.ordinearchitetticomo.it).
ISTANBUL: LA META DEL VIAGGIO STUDIO 2009
Si comunica che la Commissione Viaggio dell'Ordine degli Architetti PPC di Como ha organizzato un Viaggio studio a
ISTANBUL nei giorni dal 5 al 8 Novembre 2009.
La realizzazione del viaggio studio è subordinata alla partecipazione di un minimo di 35 partecipanti, con un massimo di 45
adesioni.
Gli interessati possono prendere visione del programma e delle modalità di iscrizione consultando la sezione dedicata
presente sul sito dell’Ordine.
CONCORSO DI FOTOGRAFIA – ON-LINE I RISULTATI
Nella sezione dedicata presente sul sito dell’Ordine (http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=concorsofotografico-2009) sono stati pubblicati i risultati del Concorso“ANNI CINQUANTA. Riflessioni, interpretazioni e contrappunti
sull’architettura e lo spazio urbano tra il 1950 e il 1960 nel territorio lariano”.
QUOTA ISCRIZIONE ALBO 2009
Ricordiamo agli Iscritti che, come già comunicato con circolare n. 01/09 (prot.n. 290/09/Segr. del 09.03.09), il pagamento
della quota associativa per l’anno 2009, fissata in Euro 180,00, doveva essere effettuato entro il 31 marzo 2008 per non
incorrere nell’aggravio di mora.
Pertanto per chi non avesse ancora provveduto al pagamento, fino al 31 luglio p.v. sarà possibile versare la quota associativa
con l’addebito di mora di 50,00 euro, mentre a decorrere dal 1° agosto e fino al 31.12.2009 la mora applicata sarà pari a
100,00 euro.
I NUOVI ORARI DELLA SEGRETERIA DELL’ORDINE
Ricordiamo nuovamente che, al fine di migliorare il servizio di apertura al pubblico della Segreteria dell’Ordine, da Lunedì
25 Maggio sono entrati in vigore i nuovi orari di apertura al pubblico:




LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’ –> dalle ore 11.00 alle ore 15.00
MARTEDI’ – GIOVEDI’
–> dalle ore 09.00 alle ore 13.00
SABATO CHIUSO

CONFERENZE ANCE-COMO
CONVEGNI Convegno “Oneri della sicurezza – stima dei costi in fase progettuale ed esecutiva”
EVENTI Como, mercoledì 22 luglio alle ore 14.30 presso la sede di Ance-Como, via Briantea 6
Partecipazione gratuita con pre-iscrizione entro il 20 luglio.
Tel. 031.3313711
ATE (Associazione Tecnologi per l’Edilizia) – POLITECNICO MILANO-Dip. Ingegneria Strutturale
Convegno “Le osservazioni alle norme tecniche del 2008 e la prevenzione dei dissesti pseudo-strutturali”
Milano, giovedì 16 luglio alle ore 09.30 presso Aula S01 del Dip. di Ingegneria Strutturale, piazza L. Da Vinci 33
Partecipazione a pagamento.

Tel. 02.29419444
Renzo Piano al CERSAIE di Bologna
In occasione del Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno, l’arch. Renzo Piano sarà
protagonista della Giornata dell’Architettura con una Lectio Magistralis dal titolo “Fare Architettura”
Bologna, giovedì 1 ottobre dalle ore 11.00 (conferenza stampa alle ore 10.00) presso il Quartiere Fieristico
Comunicato all’indirizzo http://www.cersaie.it/it/p_index.php

CORSI ACMA - CENTRO ITALIANO DI ARCHITETTURA
Master e corsi di formazione continua nell’ambito dell’Architettura del Paesaggio, in collaborazione con l’Universitat
Politecnica de Catalunya.
I programmi dei corsi sono consultabili sul sito http://www.masterpaesaggio.it/
Tel. 02.70639293

CONCORSI AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LAINO (CO)
Bando di gara per l’“Affidamento di servizi tecnici professionali di ingegneria ed architettura relativo al recupero, restauro
integrale e riqualificazione dell’edificio denominato ‘Palazzo Scotti’“
Termine per la presentazione delle offerte: entro le ore 12.30 del 9 Ottobre 2009
Tel. 031.830251
Il Bando può essere richiesto all’indirizzo info@comune.laino.co.it
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CARBONATE (CO)
“Concorso di Idee per la progettazione di un percorso ciclopedonale in via Don Minzoni”
Termine di iscrizione: entro le ore 12.30 del 4 Agosto 2009
Il Bando, redatto autonomamente dal Comune di Carbonate, è consultabile all’indirizzo
http://www.comune.carbonate.co.it/backoffice/allegati/Concorsodiidee.pdf
BOLOGNA FIERE – ARCHI-EUROPE
Concorso “SAIE Selection 09”
Termine di presentazione progetti: 28 agosto 2009
Il Bando è consultabile all’indirizzo http://www.archi-europe.com/archi-saie-awards/

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.

