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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
CHIUSURA SEGRETERIA PER FERIE ESTIVE
Ricordiamo che la Segreteria dell’Ordine rimarrà chiusa per ferie estive da Lunedì 10 Agosto a Lunedì 31 Agosto
compresi.

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.
PIANO CASA REGIONE LOMBARDIA
Lo scorso 17 luglio è stata pubblicata sul B.U.R.L. n. 28 II S.O. la Legge Regionale n° 13 (“Piano Casa”) concernente “Azioni
straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia”.
Le nuove norme, emanate con l’obiettivo di rilanciare l’economia del settore edilizio e di andare incontro alle esigenze
abitative delle famiglie, troveranno applicazione a partire dal 16 ottobre 2009.
Il provvedimento normativo è consultabile sul sito dell’Ordine.
CORSO PAESAGGIO-VAS
Si segnala che sul sito dell’Ordine, nella sezione dedicata al Corso di formazione sui temi delle Commissioni Paesistiche e
nella Vas (http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=corso-paesaggio), è possibile consultare il materiale
didattico inserito recentemente e presentato nelle giornate delle conferenze.
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”.

CONFERENZE COMUNI DI SALO’, GARDONE RIVIERA, S.FELICE DEL BENACO, TOSCOLANO MADERNO – PROVINCIA DI BRESCIA
CONVEGNI All’interno della mostra “Les Giardin Féeriques”, il Vittoriale degli Italiani ospita il Convegno “Protagonisti del paesaggio”
EVENTI Brescia, 18 -19 e 20 settembre presso
Partecipazione a pagamento, con pre-iscrizione entro il 30 luglio.
Tel. 035.259355
ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHIVIO CATTANEO
L’Associazione organizza, per i prossimi 9 e 10 ottobre, un viaggio studio a Padova e Jesolo.
Il programma e le modalità di adesione sono consultabili all’indirizzo http://www.cesarecattaneo.it/news/jesolo.pdf

CORSI ISAD ISTITUTO SUPERIORE “A. DE STEFANO” – UNIVERSITY OF PETRA
Corso di specializzazione di Restauro Archeologico e di Restauro Architettonico sui Castelli Romani di Limes Arabicus e sui
Castelli Omayyadi della Giordania.
Il corso, a pagamento, si terrà dal 30 ottobre all’8 novembre 2009; il termine ultimo per la presentazione della propria
candidatura è fissato al 30 luglio 2009.
Il comunicato e le modalità di iscrizione sono consultabili sul sito.
Tel. 06.5576079

CONCORSI QUID EDIZIONI srl
Concorso di progettazione per uno stabilimento balneare multifunzionale“Ho fatto Splash!”
Termine di iscrizione: 15 Settembre 2009
Tel. 0721.42501

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.

