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IN EVIDENZA NEWSLETTER 
Come di consueto, segnaliamo agli Iscritti le comunicazioni, gli eventi/corsi/seminari ritenuti rilevanti 
per la professione ed inseriti sul sito dell’Ordine http://www.ordinearchitetticomo.it. 

  
 GIOVEDI’ 13 OTTOBRE: CONFERENZA arch. JOSE MARIA GIL 
Ricordiamo la conferenza di Jose Maria GIL, dello Studio Bonell-Gil, dal titolo “Tre o quattro cose 

su Barcellona”, domani sera alle ore 21.00 presso la Sala Conferenze della Biblioteca di Como. 
È il primo appuntamento del ciclo di eventi culturali dedicati all'approfondimento dell'architettura 
contemporanea a Barcellona, meta del prossimo viaggio studio organizzato dalla Commissione 
Viaggio del nostro Ordine. 

  
 MARTEDI’ 18 OTTOBRE: ANDREA PINKETTS – ARCHITETTANDO PILAR 
Per il ciclo di incontri “ATTORNO ALL’ARCHITETTURA – l’architettura letta da altri punti di vista” 
ricordiamo l’appuntamento di martedì 18 Ottobre alle ore 21.00 con lo scrittore Andrea Pinketts. 
Auditorium della Biblioteca Comunale di Como, piazzetta Lucati 1. Maggiori informazioni nella sezione 
dedicata: http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=ciclo-di-conferenze-attorno-architettura-
2011 
Ingresso libero. 

  
 VISITA GUIDATA – STUDIO “Antiquarium – Isola Comacina – Villa Leoni” 
Per il giorno Sabato 22 Ottobre p.v. alle ore 14.00 l’Ordine degli Architetti PPC di Como organizza, 
in collaborazione con il Complesso Culturale Isola Comacina una visita guidata-studio all’Antiquarium, 
all’Isola Comacina e a Villa Leoni. 
Per motivi organizzativi, le iscrizioni verranno accolte in ordine cronologico di comunicazione alla 
Segreteria (info@ordinearchitetticomo.it o fax: 031 262344) entro il termine del 18 Ottobre o fino al 
raggiungimento di circa 60 partecipanti. 
Il programma è consultabile alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/uploads/Convegni-
Mostre/Visita_guidata_ordine_architetti%2022%20ottobre%202011.pdf 

  
 CORSO PER CERTIFICATORI ENERGETICI DEGLI EDIFICI 
Il nostro Ordine, in collaborazione con AFOR, organizza una seconda edizione del CORSO PER 
CERTIFICATORI ENERGETICI DEGLI EDIFICI accreditato presso il CENED.  
Come la precedente edizione, il corso sarà a numero chiuso (le pre-iscrizioni verranno raccolte in 
ordine di arrivo). Maggiori informazioni sul corso (calendario, costi e modalità di pre-iscrizione) sono 
disponibili sul ns. sito alla pagina: http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=corso-afor-
certificatori-2011---2ed 
Invitiamo gli interessati a far pervenire alla Segreteria (fax: 031.262344 o e-mail: 
info@ordinearchitetticomo.it) la scheda di pre-adesione compilata entro Domenica 23 Ottobre 2011. 

  
 OPEN DAYS ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC 
L'Ordine degli Architetti PPC di Como organizza tre seminari gratuiti presso la sede dell’Ordine: 
– SOFTWARE LIBERO PER L’ARCHITETTURA: Mercoledì 26 Ottobre alle ore 17.30 per 

presentare la filosofia del software libero e illustrare quattro programmi open source per la 
progettazione. http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=workshop-software-libero-2ed 



– VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTI: Giovedì 10 Novembre alle ore 17.00 per 
introdurre il tema della verifica dei progetti ai fini della validazione ai sensi della normativa 
vigente. http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=open-day-verifica-e-validazione-
progetti 

– BIM(M) – BUILDING INFORMATION MODELLING (AND MANAGEMENT): Giovedì 17 
Novembre alle ore 17.00 per illustrare la metodologia BIM(M), incentrata sulla raccolta e sull'uso 
delle informazioni che riguardano una Commessa con metodi e strumenti gestionali incentrati 
sulla collaborazione e sull'integrazione tra gli operatori. 
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=open-day---bim 

Invitiamo gli interessati a comunicare alla Segreteria la propria adesione agli open days entro le date 
indicate sul sito per ogni singolo seminario. 

  
 CHIUSURA SEGRETERIA 
Si segnala che il giorno Lunedì 31 Ottobre p.v. gli uffici della Segreteria dell'Ordine rimarranno chiusi. 

  
 ULTIMA OPPORTUNITA’ PER PARTECIPARE ALL’INDAGINE CNAPPC-CRESME 
"OSSERVATORIO PROFESSIONE" 
Prorogata a Sabato 15 Ottobre la possibilità di contribuire all’importante iniziativa fondamentale per 
il futuro della professione. 
Invitiamo tutti coloro che non vi avessero ancora provveduto a partecipare all'indagine, 
compilando il questionario scaricabile alla pagina  
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=indagine-cresme 

  
  

CONFERENZE 
CONVEGNI 

EVENTI 

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA – CENTRO PROMOZIONE BRIANZA DI CABIATE 
Convegno “Pedemontana in opera” 
Como, Venerdì 21 Ottobre alle ore 14.30 presso la sede dell’Amministrazione Provinciale di Como - 
Villa Gallia 
Partecipazione libera. 
Tel. 02.67741227 

  
 COM’ON e ALLARMI 2011 
Prende il via la Settimana della Creatività legata alla manifestazione Com’ON 2011 ‘Nomad Culture’. 
Quest'anno all’interno degli eventi di Com’ON figura anche Allarmi 2011-Contemporary Lighting 
Context, il primo festival di lighting ambient in Italia. 
Conferenza Stampa: Venerdì 14 Ottobre alle ore 11.30 presso la Caserma De Cristoforis (Piazzale 
Montesanto 1 a Como).  
Inaugurazione di entrambe le manifestazioni: Venerdì 14 Ottobre ore 21.00-23.00 
Le mostre rimarranno aperte fino a domenica 6 novembre 2011. 

  
 AIDI LUCE – FONDAZIONE AEM 
Convegno “Illuminazione dei centri urbani. Tecnologia o conservazione?” 
Milano, Venerdì 14 Ottobre dalle ore 09.00 presso la Casa dell’Energia, piazza Po 3 
Partecipazione libera con iscrizione. 
Tel. 02.87390100 

  
 REGIONE LOMBARDIA – ERSAF (Ente Reg. Servizi all’Agricoltura e alle Foreste) 
Convegno “Il richiamo della foresta”, organizzato nell’ambito delle manifestazioni celebrative dell’Anno 
Internazionale delle Foreste, tratterà il tema della fruizione dei boschi. 
Milano, Mercoledì 19 Ottobre dalle ore 10.00 presso Palazzo Lombardia 
Partecipazione libera, con iscrizione.  
Tel. 02.674041 

  
 FAR Fondazione Antonio Ratti 
Nell’ambito del primo Corso Superiore di Design del Tessuto organizzato in collaborazione con Ratti e 



Mantero, è stata organizzata una conferenza del designer israeliano Tal LANCMAN, dal titolo “Dalla 
moda all’arredamento, dall’architettura al giardinaggio! ….Il quotidiano non è necessariamente 
ripetizione e routine: può essere magico!” 
Como, Giovedì 13 Ottobre alle ore 18.00 presso la sede della FAR-Villa Sucota, via per Cernobbio 19 
L’incontro è aperto al pubblico. 
Tel. 031.233211 

  
 EDIZIONI CASAGRANDE 
Incontro “Tita CARLONI e Fabio Pusterla, una chiacchierata tra architettura, urbanistica e poesia” 
L’iniziativa, inserita negli nell’ambito della Mostra del libro della Svizzera Italiana, si svolge in 
occasione della presentazione del libro ‘Pathopolis. Riflessioni critiche di un architetto sulla città e il 
territorio’. 
Mendrisio, Venerdì 14 Ottobre alle ore 17.30 presso il Mercato coperto 
Tel. +41 91 8200101 

  
 CICLO DI INCONTRI “QUALE POLITICA CULTURALE PER COMO?” 
Ricordiamo che questa sera alle ore 20.30, presso la sede del quotidiano L’Ordine (via Rovelli 4 a 
Como), si svolge il primo incontro MUSEI “Il museo può funzionare come un’impresa per fare cultura 
(e business)?” con l’Assessore Sergio Gaddi e Francesco Paolo Campione. Modera Ebe Gianotti. 

  
  
  
  
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. 
 


